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With an eye to the long-term health of pets, Dr Donald Strombeck outlines diets that the care giver can prepare at home or in the clinic. He offers nutritional and dietary guidance for animals with particular problems, from obesity, allergies, and gastrointestinal complaints to diseases of the kidney, pancreas, heart and joints. Each recipe includes nutrient
content for proteins, fats and calories and all rely on unprocessed foods that are widely available and marketed for human consumption. Full of useful information about nutritional and dietary needs of cats and dogs, this book will be an indispensable guide for all those who are particular about what they feed their pets or their feline and canine patients.
L'Alaskan Malamute: storia, morfologia, linguaggio, carattere, comportamento, igiene, estro, riproduzione, alimentazione, salute
A volume dedicated to felines, The Book of the Cat includes chapters like "Cats of the Past," "The Points of a Cat," "Some Foreign Cats" and more.
Il mistero della nascita dell'uomo viene dibattuto da oltre centocinquant'anni. Cos' che ha scatenato quell'insieme di cambiamenti morfologici, sociali e psicologici che hanno fatto s che una popolazione di animali dalle fattezze scimmiesche evolvesse in una forma di vita inedita, che noi chiamiamo Homo? Dov' avvenuto il passaggio? Quando e, soprattutto,
come? Cosa ci ha resi quel che siamo? A questo «mistero dei misteri» si sono applicati naturalisti, antropologi, filosofi e paleontologi. L'ingresso nel dibattito di un primatologo, che studia le scimmie attuali, porta aria fresca e una teoria nuova, che come tutte le teorie nuove fa discutere, e come tutte le buone teorie si basa su dati solidi e anni di ricerche.
Secondo Richard Wrangham l'idea apparentemente innocua di cuocere il cibo ha cambiato tutto. Da qualche parte in Africa, intorno ai due milioni di anni fa, una piccola popolazione di animali ha iniziato per la prima volta - e lei sola - a mettere la carne al fuoco. Erano probabilmente degli Homo habilis, creature dall'aspetto ancora scimmiesco, con denti ben
sviluppati e un grado di socialit neppure paragonabile al nostro. Poco dopo fece la sua comparsa Homo erectus, molto differente, con denti pi piccoli e una struttura sociale decisamente pi sviluppata. In mezzo, ci dice l'autore di questo libro magistrale e avvincente, qualcuno deve aver iniziato a gustare le delizie della carne alla brace. La carne cotta infatti
pi digeribile, pi sicura e fornisce molte pi proteine della carne cruda, mettendo a disposizione molta pi energia. Insomma,
vantaggiosa. Con la promessa di questo premio succulento, ci si pu concentrare maggiormente sulla caccia, differenziando il lavoro tra chi procura il cibo e chi lo cuoce. Se le cose stanno cos , causa ed effetto si invertono:
non bisogna pi cercare un proto-uomo culturalmente avanzato che inventa il rito della buona tavola, ma una scimmia che incappa in un comportamento nuovo, che apre improvvisamente la strada all'evoluzione dell'uomo. Non siamo noi ad aver inventato il fuoco (e la tavola imbandita),
il fuoco che, in definitiva, ha inventato noi.
Salmonella in Domestic Animals
Genetics for Cat Breeders
Barf la dieta naturale per il tuo cane
International Series in Pure and Applied Biology
Prionailurus bengalensis - nutrizione, educazione, formazione e molto altro anco
The Barf Diet
CON LA DIETA BARF IL VOSTRO CANE È IN FORMA, SCATTANTE, VIVACE, FELICE.
Il Ragdoll: gatti che sono come i cani. Il gatto di razza con gli espressivi occhi blu e l'insolito disegno del mantello è affettuoso come un cane. Ama le persone più di ogni altra cosa e cammina volentieri con te al guinzaglio. Segue la gente ad ogni passo e viene anche chiamata "gattino-cane". Il cappotto setoso e sorprendente non ha quasi nessun sottosmalto, quindi i Ragdolls hanno bisogno solo
di una piccola toelettatura. Tuttavia, i gatti sono molto esigenti per quanto riguarda la loro occupazione. Il libro fornisce importanti consigli per tenere Ragdolls e risponde a domande importanti: •Perché i Ragdolls dovrebbero essere tenuti come gatti da appartamento? •Cosa devo sapere sulle vaccinazioni? •Di quale cibo ha bisogno il gatto? •Quale precauzione è importante per la salute del
Ragdoll? •Perché il dressage è importante? Il libro offre una profonda conoscenza del carattere dei gatti e fornisce preziosi consigli per l'educazione e il dressage. Scoprite perché alcuni gatti Ragdoll educano i loro proprietari e non il contrario. Il contenuto: 1.Storia della razza e malattie ereditarie 2.Caratteristiche della razza 3.Requisiti della razza 4.Viaggiatore o gatto da appartamento? 5.Visite
sanitarie e veterinarie 6.Selezione dell'animale 7.Preparazione del trasloco 8.Il gatto si sta trasferendo. 9.Educazione e dressage 10.Improvvisi problemi comportamentali Il libro è interessante per tutti i lettori che vogliono acquistare un Ragdoll e per chi è interessato alla razza dei gatti. Divertiti con il tuo Ragdoll e scopri di più su questa razza di gatti!
Reverend Graeme Sims's faithful pack follow his every command as if they can read his mind. But their willingness is down to an enlightened training method using his technique of dog whispering, which is based on the idea of treating the dogs as partners, not as servants, and human and dog learning to understand each other. This detailed, step-by-step instruction book shows you how to
communicate properly with your dog, including guidelines on: how to choose the right breed of dog for you (or whether you're the right owner for a dog); how and when to use different commands; how to build a bond of trust; how to overcome problems with specific sections on the problem dog, the rescue dog, the nervous dog and the aggressive dog. THE DOG WHISPERER is a definitive guide to
effective dog training for dog-owners and dog-lovers everywhere.
Applied Veterinary Clinical Nutrition provides current, clinically relevant nutritional advice intended for use in daily canine and feline practice. Highly practical, the book emphasizes solutions for integrating nutrition into clinical practice, with introductory chapters covering the foundation and science behind the recommendations and extensive references for further reading. Written by a group of
leading veterinary nutritionists, Applied Veterinary Clinical Nutrition is a valuable resource on the principles of animal nutrition and feeding practices in healthy or diseased dogs and cats. The book begins with an overview of basic nutrition, energy requirements, and the basics of product guides, pet foods, home-prepared diets and dietary supplements. Subsequent chapters delve into feeding the
healthy dog and cat, nutrition for weight management, and nutritional principles for a variety of diseases, with the final chapters covering enteral and parenteral nutrition. Applied Veterinary Clinical Nutrition is a daily reference for veterinary practitioners, students, and residents seeking authoritative information on feeding animals. Key features Supplies authoritative information from the leading
veterinary nutritionists Offers practical strategies for incorporating nutritional principles into daily clinical small animal practice Provides a reliable resource on feeding practices in both healthy and diseased dogs and cats Covers basic background information such as energy requirements and pet food choices as well as clinically oriented topics like weight management and nutritional management of
disease Helps veterinary practitioners of all experience levels to confidently and competently make nutritional recommendations
The 3-Hour Diet (TM)
L'invenzione della cottura e l'evoluzione dell'uomo
The BARF Programme for Breeding Healthy Dogs and Eliminating Skeletal Disease
Applied Veterinary Clinical Nutrition
Gatto british shorthair - nutrizione, istruzione, formazione e molto altro ancor
Ragdoll
The first book from LA Times Book Prize and Printz Honor winner A.S. King--a witty, snarky tale of love and family, revenge and reincarnation, and pirates. In the late seventeenth century, famed teenage pirate Emer Morrisey was on the cusp of escaping the pirate life with her one true love and unfathomable riches when she was slain and cursed with "the dust of one hundred dogs," dooming her to one hundred lives as a dog
before returning to a human body-with her memories intact. Now she's a contemporary American teenager and all she needs to escape her no-good family and establish a luxurious life of her own is a shovel and a ride to Jamaica...
Genetics for Cat Breeders, Second Edition covers the considerable advances in the practical application of genetics to cat breeding. This book is divided into nine chapters and begins with a discussion of the elementary principles of heredity. The subsequent chapters deal with the practical aspects of feline reproduction and development and the main factors in the practice of cat breeding. Other chapters examine the genetics of
feline color and coat variation and breeds. These topics are followed by a review on the problem of genetic defects in cats. The last chapters considers the importance of record keeping in animal breeding, including providing an accurate record of familial relationship, information upon the phenotype characteristics and breeding performance, and a source of data for future decisions. This book will be of great value to biologists, cat
breeders, and researchers.
Bellezze volitive - I gatti siamesi Un gatto siamese da solo non è un gatto infelice, perché ha bisogno di un contatto intenso con altri gatti, che hanno un carattere simile. Nonostante la società dei gatti, i gatti siamesi sono anche molto vicini agli esseri umani. Vogliono abbracciarsi e giocare. I fagotti di temperamento sono dei veri e propri chiacchieroni e hanno una notevole capacità vocale. I gatti siamesi occupano il proprietario in
modo simile ai cani. Gli amanti apprezzano molto questo nella razza dei gatti.Il libro fornisce preziosi consigli per la cura dei gatti e approfondimenti sulla psiche, in modo da poter essere coinvolti con il carattere speciale dei "diamanti di luna", come i thailandesi chiamano i gatti: •Cosa bisogna osservare quando si tiene l'appartamento? •Di quali cure hanno bisogno la pelliccia, gli artigli e i denti dei siamesi? •Cosa do da mangiare
al gatto? •Quali vaccinazioni sono importanti? •Come si allevano i gatti siamesi? Nel libro imparerete anche ad addestrare il Siamese in modo adeguato alla specie e perché è utile l'addestramento con il clicker. Il contenuto del libro è tra gli altri: 1.Caratteristiche della razza 2.Origine dei gatti 3.Carattere 4.Requisiti della razza 5.Visite sanitarie e veterinarie 6.Selezione dell'animale 7.Appartamento sicuro per gatti 8.Educazione e
dressage C'è un'appendice con istruzioni dettagliate e preziosi consigli e anche oltre 10 illustrazioni. Questo libro è interessante per tutti coloro che sono interessati ai gatti siamesi e, naturalmente, per i futuri proprietari degli adorabili gatti di razza. Informatevi ora su questa razza di gatti.
La santa Birmania - Gatti da letto coccoloni, che conquistano immediatamente il cuore. Non vengono dalla Birmania, l'odierno Myanmar, e non hanno mai vissuto in un tempio. Tuttavia, si crede immediatamente che questi gatti dalla natura molto amichevole provengano da un tempio buddista. In realtà, si tratta di razze di gatti persiani e siamesi, che probabilmente sono stati allevati per la prima volta in un allevamento francese.
Birman è un gatto a punta, quindi solo le orecchie, il naso, la faccia, le gambe e la coda sono di colore scuro. Gli occhi blu intenso e le zampe bianche sono le caratteristiche più importanti della razza.Il libro risponde a importanti domande sulla conservazione e l'educazione dei nani da pelliccia: •Perché i gatti Birman sono puri gatti da appartamento? •Cosa si deve osservare quando si puliscono pellicce, artigli e denti? •Come si
riconosce un buon cibo per gatti? •Quale precauzione è importante per la salute dei gatti? •Cosa è importante nell'arredamento di una casa? •Cosa rende il gatto Birman così unico? Leggi i consigli importanti sulla formazione e il dressage del gatto, perché l'animale molto intelligente che devi sfidare, in modo che il gatto è completamente occupato. A volte i dolci gatti educano anche l'essere umano. Vi diciamo come potete evitare
tutto questo. Potete trovare questo contenuto nel libro: 1.Miti della gara 2.Caratteristiche della razza 3.Carattere 4.Mantenere un gatto d'appartamento adatto alla sua specie 5.Visite sanitarie e veterinarie 6.Selezione dell'animale 7.preparazione del trasloco 8.Educazione e dressage 9.Riconoscere i segni della malattia 10.Appendice con istruzioni dettagliate e preziosi consigli 11.Con più di 8 illustrazioni! Questo libro è interessante
per tutti i proprietari di gatti, naturalmente soprattutto per coloro che possiedono un birmano sacro o che vogliono acquistare questa razza di gatti. Provvedete a molti anni felici e informatevi in questo libro sul gatto Birman.
Gatto maine coon - Nutrizione, educazione, formazione e molto altro ancora!
Raw Meaty Bones
Britain and the Ocean Road
Work Wonders
The Dalai Lama's Cat and the Art of Purring
Estremamente gatto - Tre Maine Coon in famiglia

It's a fact: the low–carb craze is everywhere. Another fact: two–thirds of Americans are still overweight and no one is getting thinner. Although low–carb diets produce short term weight loss, the results are not sustainable in the long term. Dieticians, fitness experts, and medical publications are slowly awakening to the fact
that the low–carb diet isn't the answer to weight loss nor a solution to the obesity epidemic. What is the solution? Jorge Cruise's THE 3–HOUR DIET reveals that timing is the revolutionary weight loss element that has been kept secret until now. By eating small, balanced meals every three hours you reset your body's
metabolism and achieve amazing results. Eating every three hours turns off your "starvation protection mechanism" ensuring that fat is released and fat–burning muscle preserved. So get ready to lose 2 pounds each week! All with no calorie counting, no starvation, and no deprivation. Bottom line, timing will sculpt your
body slim. With his now trademark easy–to–follow instructions, accessibility, and client success stories, Jorge Cruise's THE 3–HOUR DIET is a fluid combination of proven success and categorical innovation. Weight loss has never been easier!
Feeding a natural, unprocessed diet is needed now more than ever. A complete and authoritative reference on the benefits of a raw food diet for your dog. Written by Australian veterinarian Tom Lonsdale, leader in raw feeding, this exhaustively researched book provides a suggested diet, feeding tips, and do's and don'ts. If
your vet is skeptical, give him or her a copy of the book!What reviewers are saying...NORTHSHORE NEWSIt cleans their teeth, improves their breath but there are much more important reasons to give them to your dogs. A growing movement towards providing a natural diet for your canine friends has a champion for the
cause in Tom Lonsdale. A veterinarian for more than 30 years, he was slow to convert to the philosophy of a natural diet for dogs. But some 15 years ago he paid attention to the red flags he saw in his veterinary practice concerning the incident rate of cancer, skin irritations, gum disease and more. His research led him to
the conclusion that the commonly used highly processed dog food was the main culprit. A diet of raw food with selected vegetable was the answer and the results spoke for themselves when he witnessed the improvement in his canine patient's health after making the switch. His book is a clear endorsement of a raw diet
and is aimed at pet wonders who are interested in wanting to learn more than the basic information on this dietary plan. He tell the history of how the raw diet evolved and in the process discusses the current canned and dried foods available. Lonsdale goes into detail on what is actually included in processed dog food. This
is a technical book, which covers a great deal of material and refers to a variety of studies and their findings. Pet owners who are interested in learning the details behind this break form what has become the normal diet will find a great deal of information here. Lonsdale passionately believes that all dogs will benefit from a
raw food diet and presents an impressive case for that belief. Terry Peters
"What makes you purr? Of all the questions in the world, this is the most important. . . . . Because no matter whether you are a playful kitten or sedentary senior, whether you’re a scrawny alley Tom, or sleek-coated uptown girl, whatever your circumstances you just want to be happy. Not the kind of happy that comes and
goes like a can of flaked tuna, but an enduring happiness. The deep down happiness that makes you purr from the heart." His Holiness’s cat is back—older, a bit wiser, and as curious as ever. In this book, the Dalai Lama sets for his lovable feline companion the task of investigating The Art of Purring. Whether it’s the
humorous insights gained from a visiting Ivy League Psychology Professor, the extraordinary research of a world-famous biologist, or the life-changing revelations of a mystical yogi, His Holiness’s Cat encounters a wealth of wisdom about happiness. And what she discovers changes the way she sees herself forever. With a
much loved—and growing—cast of characters from the local community and His Holiness’s residence, as well as encounters with intriguing strangers and celebrities from far and wide, The Dalai Lama’s Cat and the Art of Purring will transport readers in another unforgettable story. Along the way they will come to understand
how elements of contemporary science and Buddhism converge. And, once again, they will feel the warmth of compassion and nonattachment that radiate from the heart of the Dalai Lama’s teachings about our quest for enduring happiness.
The best-selling author of When Elephants Weep journeys into the mysteries of the feline mind, drawing on personal observations of his own five cats to illuminate the diverse ways in which cats reveal their emotions, and examines the fascinating evolution of the cat from solitary jungle predator to human companion.
Reprint.
Twelve Years a Slave
L'intelligenza del fuoco
Lose up to 10 Pounds in Just 2 Weeks by Eating Every 3 Hours!
Cresci il tuo cane felice e sano con la cucina casalinga
Ricette a sei zampe
sacro di Birmania - nutrizione, educazione, cura e molto altro ancora!
"Having been born a freeman, and for more than thirty years enjoyed the blessings of liberty in a free State—and having at the end of that time been kidnapped and sold into Slavery, where I remained, until happily rescued in the month of January, 1853, after a bondage of twelve years—it has been suggested that an account of my life and fortunes would not be uninteresting to the
public." -an excerpt
Giancarlo Nazari continua a raccontare I Nostri Amici Cani Razza per Razza nella omonima collana di eBook curata da Nicoletta Salvatori. eBook, tutti riccamente illustrati da foto a colori, per ciascuna razza di cane e questo, appena pubblicato, dedicato all’AKITA, con tutte le informazioni per vivere felicemente insieme con lui , è il titolo numero 52 Leggete l’elenco di tutti gli
altri eBook già pubblicati: 1. BEAGLE 2. DALMATA 3. LABRADOR 4. CIRNECO DELL'ETNA 5. PASTORE TEDESCO 6. GREYHOUND LEVRIERO 7. SIBERIAN HUSKY 8. JACK RUSSELL 9. BORDER COLLIE 10. BOXER 11. GALGO 12. DOBERMANN 13. SALUKI 14. BASSOTTO 15. SETTER 16. YORKSHIRE Terrier 17. ROTTWEILER 18. WEIMARANER 19.
GOLDEN RETRIEVER 20. BULLDOG FRANCESE 21. I CANI FANTASIA 22. BULLDOG INGLESE 23. ALANO 24. BLOODHOUND 25. LUPO CECOSLOVACCO 26. STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 27. CHIHUAHUA 28. CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 29. WELSH CORGI 30. TERRANOVA 31. AUSTRALIAN SHEPHERD 32. SCHNAUZER 33.
MALINOIS 34. COLLIE 35. COCKER SPANIEL 36. CHOW CHOW 37. RHODESIAN RIDGEBACK 38. BULL TERRIER 39. MAREMMANO ABRUZZESE 40. ÉPAGNEUL BRETON 41. BASSETHOUND 42. CARLINO 43. PASTORE SVIZZERO 44. BRACCO ITALIANO 45. DOGO ARGENTINO 46. PICCOLO LEVRIERO ITALIANO 47. LEVRIERO AFGANO 48.
CANE CORSO 49. LAGOTTO ROMAGNOLO 50. DOGUE DE BORDEAUX 51. POINTER
The renowned maritime historian and archeologist examines 600 years of shipwrecks to offer a fresh take on British life in the Age of Sail. In Britain and the Ocean Road, Dr. Ian Friel reexamines how and why Britain became a global sea power. With new firsthand research and provocative insights, the human stories of eight shipwrecks serve as waypoints on the voyage, bringing to
life sailors, seafaring families, passengers, merchants, pirates, explorers, and many others. The narrative encompasses an extraordinary range of people, ships and events, such as a bloody maritime civil war in the thirteenth century; a seventeenth-century American teenager who stumbled into a life of piracy; a British warship that fought at Trafalgar—on the French side; and the
floating hell of a Liverpool slave-ship, sunk in the year before the slave trade was abolished. Britain and the Ocean Road is the first of two works using original documentary research to tell the gripping story of Britain, its people, and the sea. The second book, Black Oil on the Waters, takes the story from the age of steam to the twenty-first century.
Vivere con un pelo corto inglese - di cosa ha bisogno il gatto per essere felice - The British Shorthair Guide Caratteristica distintiva della BKH sono le piccole orecchie arrotondate su un viso rotondo con grandi occhi espressivi. Questo dà ai gatti un aspetto infantile. Assomigliano quasi a un orsacchiotto. La natura amichevole degli animali, che costruiscono un rapporto stretto con il
loro proprietario, si adatta a questo. A differenza di altri gatti, gli inglesi non sono solitari. Amano la compagnia di altri gatti e fanno anche amicizia con i cani. Il libro vi informerà sulle esigenze della razza e su come avviene la convivenza. Il libro risponde a domande come: - I gatti britannici Shorthair sono adatti per il puro mantenimento in casa? - Quanto è complessa la cura del
cappotto? - Di quale cibo ha bisogno il gatto? - Come faccio ad abituare l'animale alla lettiera? - Cosa devo considerare per far sì che la mia BKH rimanga in salute? Vorremmo rivelare una cosa: Uno Shorthair britannico ha un temperamento calmo ed equilibrato, ma ha anche bisogno di movimento. Quando viene tenuta in casa, bisogna fare in modo che non le manchi questo.
Contenuto: 1. Caratteristiche della razza 2. Storia della razza 3. Carattere 4. Requisiti della razza 5. Cura, nutrizione, occupazione 6. Con 10 illustrazioni Diventa una squadra con il tuo gatto britannico Shorthair e impara a maneggiarlo con amore!
Siamese Gatto
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Conoscere l'Alaskan Malamute - Il fedele "amico" del Grande Nord
Prayers for Parents and Children
The setter
British shorthair
Ricette fai da te per cani e gatti. Un'alternativa sana per nutrire con tranquillità i propri beniamini
LA VITA CON IL GATTO DI UN MAINE COON - Un gigante gentile si trasferisce! - La Guida Maine Coon Puramente otticamente, i Coonies, come vengono spesso chiamati, hanno un aspetto selvaggio. I grossi gatti con le orecchie a punta, il cranio lungo e le zampe spesse assomigliano a una lince. Ma già prima che iniziasse l'allevamento vero e proprio dei gatti di razza, essi
portavano il nome di testa coccolosa, che si adatta al carattere degli animali. I maschi del Maine Coon fanno amicizia velocemente. Le regine sono un po' più riservate all'inizio. Ma i Coonies entrano sempre in stretto rapporto con il loro proprietario e vogliono accompagnarlo quasi ovunque. Il libro vi prepara in modo esauriente a vivere insieme ai bei gatti grandi. Risponde alle
domande che occupano ogni (futuro) proprietario di un gatto: - Si può tenere un Maine Coon come gatto da appartamento? - A cosa devo prestare attenzione quando devo pulire il mantello e gli artigli? - Di quale cibo ha bisogno il gatto? - Posso addestrare un gatto? - Di cosa hanno bisogno i coonies per giocare? Vorremmo rivelare qualcosa in questo momento: I gatti del Maine
Coon sono gentili ed equilibrati, ma molto curiosi e intraprendenti. I gatti non perdono queste qualità anche in età avanzata. Tenerli in casa non è un problema, purché si provveda sempre alla varietà. Contenuto: 1. Caratteristiche della razza 2. Storia della razza 3. Carattere 4. Requisiti della razza 5. Cura, nutrizione, occupazione 6. Preparazione per il trasloco e molto altro ancora!
Diventa una squadra con il tuo gatto Maine Coon e impara a gestirlo con amore!
Adults and children alike will be enchanted by these charming board books which are distinguished by the exceptional quality of the sounds that bring every picture to life. Aimed at the very young, the books have a button on every spread which triggers one of six different nature sounds.
The government has fully complied with all the elements of the fourth floating completion point condition, which calls for the implementation of reforms to develop human capital and social protection. Investment in human capital development represents the second pillar of Nicaragua’s Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP). The policy and reform conditions for reaching the
completion point were met by end-2003, except for one condition pertaining to the divestiture of the generating units of the power utility, for which a waiver is recommended.
Quante volte ci hanno detto che i cani dei nostri nonni crescevano benissimo a pastoni, avanzi di cucina e, al massimo, qualche crocchetta? Ma oggi, a differenza dei nostri nonni, noi conosciamo bene lo stretto legame tra alimentazione e salute e prestiamo grande attenzione a quel che finisce nella ciotola dei nostri amici a quattro zampe. Eppure siamo bombardati dal messaggio
secondo cui le crocchette sarebbero il solo modo davvero «sicuro» per offrire ai nostri cani una dieta perfettamente bilanciata. Perché un cibo industriale, creato a tavolino, dovrebbe essere migliore di un’alimentazione a base di cibi freschi e naturali? Sono sempre più numerosi i proprietari di cani che si informano, mettono in dubbio il «dogma della crocchetta» e cercano soluzioni
alternative, ma quando ci si inoltra nel mondo delle diete per cani a base di cibo fresco spesso si resta confusi dalla quantità di orientamenti, alcuni molto elaborati, poco pratici o complessi da seguire. Cosa può mangiare un cane? Quali alimenti vanno bene, quali è meglio evitare, in che dosi possiamo somministrarli? Cosa sono la RAW, la BARF, la Paleodieta? Cosa fa, esattamente,
un nutrizionista per cani che non potrebbe fare chiunque altro? E, domanda delle domande: come si gestisce una dieta a base di cibo fresco quando c’è un’emergenza o si va in vacanza? Annalisa Barera è una pioniera della cucina casalinga a misura di quattro zampe e ha ideato un regime a base di alimenti freschi, crudi o cotti, bilanciato, sicuro e di facile gestione. Il Metodo
Barera® si è imposto sul web in questi anni proprio grazie alla sua semplicità e duttilità. In questo primo libro molto atteso la dottoressa Barera delinea i principi di base dell’alimentazione casalinga, ne illustra le principali differenze con le altre diete, spiega quali sono i vantaggi di un regime personalizzato e offre una completa introduzione alla sua dieta in pratica. L’obiettivo di
questo percorso in sei capitoli è offrire al lettore gli strumenti necessari per raggiungere una maggiore consapevolezza nella scelta del cibo migliore per il proprio cane, perché chi ama gli animali sa che la loro felicità non può prescindere da una dieta equilibrata, sana e appetitosa.
A Resource for Companion Animal Professionals
The Nine Emotional Lives of Cats
The Dust of 100 Dogs
La dieta Barf per gatti. Manuale di alimentazione naturale
A Journey Into the Feline Heart
Piatti sani e appetitosi per cani, gatti e umani
Cosa succede quando una persona amante dei cani, ma non dei gatti, viene coinvolta dal mondo dei piccoli felini fino a diventarne totalmente dipendente? Lo racconta in questo libro il gatto Zeus, principale protagonista. Narra qui la sua storia in prima persona coinvolgendo nei racconti anche gli altri due gatti che vivono con lui: la zia Princess detta Luna e il figlio Ulisse. Descrivono con linguaggio
semplice un'ampia panoramica di esigenze di un gatto in famiglia e le soluzioni adottate. Alimentazione, allestimento dei suoi spazi, divertimento, accoppiamento e anche il suo linguaggio. Racconti di quotidianità felina che offrono al lettore l'opportunità di trarre spunto dai suggerimenti che vengono direttamente da un vero gatto, estremamente gatto!
Prayers for Parents and Children is a wonderful companion for parents who are looking for prayers to help their children on the journey through childhood. These are verses for every occasion; for the mother to speak for the incarnating soul as it prepares to be born, and for the baby after its birth; for the very young and older children; prayers for morning and evening; and graces to be spoken at the
table. The context for the prayers is provided by Rudolf Steiner's lecture at the end of the book, which gives insight into the larger cosmic relationships in which the individual is involved before birth, during life, and after death.
Work Wonders leads the reader through the practical essentials of dog feeding including how to find sources, store, and prepare raw food. It also deals with risk management, junk-food induced diseases afflicting modern pets and the epidemic of canine oral disease and "dog breath." By the author of Raw Meaty Bones.What reviewers are saying...MIDWEST BOOK REVIEWTom Lonsdale's
impressive mastery and complete knowledge of dogs and their true desires emerges from the pages of Work Wonders: Feed Your Dogs Raw Meaty Bones. This is the complete and "user-friendly" informational guide for any dog owner and the care they should take for the diet and overall healthy upkeep for their gratefully cherished canine companion. As an insightful and informative guide to the
reader, Work Wonders is a confident recommendation for all dog owners, and a "must-read" if our canine friends are likely to stay with us for a long companionable road ahead. James A. Cox
A complete revision of a ground-breaking reference. Designed to provide updated information found in the original book, as well as lots of new topics, and a new organization--this second edition is more user-friendly than ever! Readers will get the latest on: Healthful diets for dogs of every age and activity level How to modify your dog's diet to best meet seasonal needs Natural ways to keep your
dog healthy throughout all stages of life How to care for a dog in poor health The vaccine controversy--the pros, the cons and how to sort them out * Homeopathic remedies Alternative therapies, such as acupuncture, acupressure, aromatherapy, chiropractics and use of medicinal herbs
A Comprehensive Dictionary, English and Marathi
Ragdoll gatto - Nutrizione, educazione, Cura e molto altro ancora!
Enhanced Initiative for Heavily Indebted Poor Countries̶Completion Point Document
Europa Dreaming Yearning for Europe from the Brenner Pass
Sacro di birmania gatto
The Healthful Alternative

Coccoloso mini leopardi - Il gatto del Bengala La pelliccia maculata e anche il fisico ricordano gli antenati selvaggi, che sono stati attraversati in questa linea dei gatti di razza solo alla fine del XX secolo. Nonostante il patrimonio selvatico, i gatti del Bengala sono molto affettuosi e
fortemente attaccati all'uomo. Il libro spiega cosa bisogna considerare quando si condivide la casa con un leopardo (il vecchio nome dei bei gatti) in futuro. Risponde alle domande più frequenti: •I gatti del Bengala devono essere tenuti come gatti d'appartamento? •Cosa si deve osservare
quando si puliscono pellicce, artigli e denti? •Cosa do da mangiare al gatto? •Quale precauzione è importante per la salute dei gatti? •I gatti del Bengala hanno bisogno di acqua per giocare? Vorremmo rivelare un'altra cosa. Nel libro troverete consigli per l'educazione e il dressage del
gatto, perché questi animali altamente intelligenti hanno bisogno di un impiego e dovrebbero essere incoraggiati.Contenuto: 1.Caratteristiche della razza 2.Storia degli antenati e della razza 3.Carattere 4.Requisiti della razza 5.Viaggiatore o gatto da appartamento? 6.Visite sanitarie e
veterinarie 7.Selezione dell'animale 8.Preparazione del trasloco 9.Il gatto si sta trasferendo. 10.Educazione e dressage 11.Improvvisi problemi comportamentali C'è ANCHE un'appendice con istruzioni dettagliate e preziosi consigli. Il libro contiene anche 10 illustrazioni! Diventa una
squadra con il tuo gatto del Bengala e impara a gestirlo con amore!
This third book from Dr. Ian Billinghurst was written to help pet owners either understand or expand their knowledge of evolutionary diets for both dogs and cats. It contains important background research from his first two books together with lots of new information. Experienced
"BARFers" will benefit from a number of new suggested recipes and practical information to assist in the home production of BARF diets - now everyone can do the BARF diet for their pets!
Il nostro cane e il nostro gatto sono così speciali che vorremmo condividere con loro proprio tutto... Perché non anche il cibo?Questo libro ci spiega come, grazie a menu “a sei zampe”, fatti di ricette sane e saporite, perfette per gli umani ma anche per cani e gatti. Arancini di riso, polpette
di baccalà, torte, biscottini al formaggio, peperoni ripieni sono solo alcune delle squisitezze che potrete trovare in questo originale ricettario con tanti piatti facili da preparare, ricchi di sapore e nutrizionalmente equilibrati.
How well can you answer pet owners' questions about proper diet and feeding? Canine and Feline Nutrition, 3rd Edition describes the role of nutrition and its effects upon health and wellness and the dietary management of various disorders of dogs and cats. By using the book's cuttingedge research and clinical nutrition information, you'll be able to make recommendations of appropriate pet food and proper feeding guidelines. Pet nutrition experts Linda P. Case, MS, Leighann Daristotle, DVM, PhD, Michael G. Hayek, PhD, and Melody Foess Raasch, DVM, provide
complete, head-to-tail coverage and a broad scope of knowledge, so you can help dog and cat owners make sound nutrition and feeding choices to promote their pets' health to prolong their lives. Tables and boxes provide quick reference to the most important clinical information. Key
points summarize essential information at a glance. A useful Nutritional Myths and Feeding Practices chapter dispels and corrects common food myths. New clinical information covers a wide range of emerging nutrition topics including the role of the omega-3 and omega-6 fatty acid
families in pet health and disease management. Coverage of pet food safety and pet food ingredients includes both commercially and home-prepared foods and provides answers to pet owners’ questions on these topics. Completely updated content reflects the latest findings in clinical
nutrition research. Information regarding functional ingredients and dietary supplementation provides a scientifically based rationale for recommending or advising against dietary supplements. Guidelines for understanding pet food formulations and health claims differentiate between
"market-speak" and actual clinical benefits for patients, with practice advice for evaluating and selecting appropriate foods.
Home-Prepared Dog and Cat Diets
The Book of the Cat
I Nostri Amici Cani Razza per Razza - 52
Holistic Guide for a Healthy Dog
Prionailurus Bengalensis
Salmonella remains a major cause of economic loss in domestic livestock and human food poisoning worldwide. In the last 10 years there have been major advances in understanding the salmonella organism, meaning a compiled source of the new research is urgently needed. With fully updated chapters and new coverage of genome structure, virulence, vaccine development, molecular methods for epidemiology and exotics,
this second edition is an invaluable resource for researchers of animal and human health.
The Dog Whisperer
Maine Coon
Grow Your Pups with Bones
Give Your Dog a Bone
Canine and Feline Nutrition - E-Book
Shipwrecks & People, 1297–1825
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