
Progetto grafico: Studio Dispari – Milano

CORRIERE DELLA SERA – INCHIESTE 
IL CANE. AMARLO, CAPIRLO, EDUCARLO
Volume 1 - Educazione
Pubblicazione settimanale da vendersi esclusivamente  
in abbinamento a Corriere della Sera o La Gazzetta dello Sport 
€ 1,99 + il prezzo del quotidiano

Un’opera esaustiva, rigorosa e di facile consultazione, stilata da un team scientifico 

prestigioso, che approfondisce ogni aspetto fisico, psichico e sociale del cane e ogni 

tema legato alla sua gestione. I diciotto volumi monografici completamente illustrati 

permetteranno di conoscere il cane, prendersene cura nel modo corretto dal punto di 

vista scientifico e comportamentale, salvaguardare la sua salute e il suo benessere in 

base alle esigenze proprie della sua specie e della singola razza. 

In questo volume, i metodi di apprendimento, le tecniche di addestramento, i centri 

specializzati e le regole per insegnare i comportamenti adeguati e scoraggiare quelli 

indesiderati. Per rendere positiva e appagante la convivenza tra il cane e il suo proprie-

tario, grazie alle indicazioni di veterinari specializzati in medicina comportamentale. 
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Il gruppo di ricerca in Etologia Applicata e Benes-

sere Animale del Dipartimento di Medicina Ve-

terinaria (DIMEVET) dell’Università degli Studi 

di Milano si occupa di fauna selvatica, di anima-

li da reddito e, con l’Ambulatorio per i Proble-

mi Comportamentali del cane e del gatto, di  

medicina comportamentale. Quest’ultimo è il primo 

centro di tale tipo a livello universitario in Italia e 

si avvale della presenza di medici veterinari specia-

listi e diplomati del College europeo, riconosciuti a 

livello nazionale e internazionale. Tra questi le autri-

ci dell’opera: Clara Palestrini, ricercatrice DIMEVET, 

Simona Cannas, Elisabetta Scaglia e Zita Talamonti 

che collaborano con le attività del centro.

A cura di
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI MILANO 
DIPARTIMENTO

DI MEDICINA VETERINARIA

Un impegno quotidiano  
per una convivenza felice


