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Sai capire 
quando è depresso?

  Quale frutta e
verdura si può 
dare al cane?

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/il-cane-ha-la-depressione-come-curarla-e-come-riconoscere-questa-malattia-150.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/il-cane-ha-la-depressione-come-curarla-e-come-riconoscere-questa-malattia-150.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/la-comunicazione-del-cane-come-funziona-il-linguaggio-canino-467.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/la-comunicazione-del-cane-come-funziona-il-linguaggio-canino-467.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/il-cane-puo-mangiare-frutta-e-verdura-si-ma-quale-va-bene-659.asp
http://pierodegrossi.me/pages/workshops/
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NEWS
due cani salvati 

dalla Polizia
Leggi tutto

Dermatomicosi,
malattia funginea

  Cosa fare se il cane 
viene a contatto 
con la processionaria

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/due-cani-salvati-dalla-polizia-586.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/dermatomicosi-del-cane-una-malattia-contagiosa-funginea-113.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/dermatomicosi-del-cane-una-malattia-contagiosa-funginea-113.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/contatto-da-processionaria-il-prontosoccorso-per-il-tuo-cane-125.asp
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Discinesia, una malattia 
polmonare che colpisce 
soprattutto i cuccioli

NEWS
Hill’s ritira alcuni 

prodotti dal mercato
Leggi tutto

  Quali sono le 
malattie respiratorie 
più comuni nel cane?

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/la-discinesia-nel-cane-una-patologia-polmonare-che-puo-colpire-soprattutto-i-cuccioli-563.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/la-discinesia-nel-cane-una-patologia-polmonare-che-puo-colpire-soprattutto-i-cuccioli-563.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/hill-s-l-azienda-di-cibo-per-cani-ritira-alcuni-prodotti-581.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/malattie-respiratorie-del-cane-quali-sono-590.asp
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A cosa servono le 
orecchie al cane?

  E l’uomo creò il 
cane, una incredibile 
varietà di razze

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-sono-fatte-le-orecchie-del-cane-e-a-cosa-servono-142.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-sono-fatte-le-orecchie-del-cane-e-a-cosa-servono-142.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/e-l-uomo-creo-il-cane-una-incredibile-varieta-delle-razze-canine-40.asp
http://www.penitenziaria.it/
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Marijuana per cani?
Si, ma light

NEWS
la Cina clona 
il prima Cane 

Poliziotto
Leggi tutto

  Quale tono usare 
per farsi capire dal 
cane

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/marijuana-per-cani-si-ma-light-605.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/marijuana-per-cani-si-ma-light-605.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/addestramento-cani-poliziotto-la-cina-clona-il-primo-cane-poliziotto-per-risparmiare-tempo-e-denaro-560.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/educare-il-cane-il-tono-da-usare-per-farsi-capire-dai-cani-54.asp
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La crema solare per i 
vostri cani

NEWS
Corse di levrieri, 

oltre 400 cani morti 
ogni anno

Leggi tutto

  Come capire se il 
cane ha la febbre e 
cosa fare

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/la-crema-protettiva-per-cani-da-mettere-sempre-50.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/la-crema-protettiva-per-cani-da-mettere-sempre-50.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/corse-di-levrieri-oltre-400-cani-perdono-la-vita-ogni-anno-598.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/addestramento-cani-poliziotto-la-cina-clona-il-primo-cane-poliziotto-per-risparmiare-tempo-e-denaro-560.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/pronto-soccorso-febbre-il-cane-ha-la-febbre-ecco-come-agire-76.asp
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Curare alcuni tumori con 
la medicina naturale

NEWS
Toad il cane 

con 2 bocche
Leggi tutto

  Perché il pelo del 
cane nero diventa 
rossiccio?

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/medicina-naturale-per-i-cani-e-possibile-curare-i-tumori-nel-cane-in-modo-naturale-562.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/medicina-naturale-per-i-cani-e-possibile-curare-i-tumori-nel-cane-in-modo-naturale-562.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/toad-il-cane-con-2-bocche-601.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/addestramento-cani-poliziotto-la-cina-clona-il-primo-cane-poliziotto-per-risparmiare-tempo-e-denaro-560.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/perche-il-pelo-del-cane-nero-diventa-rossiccio-619.asp
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La rogna rossa

  Perché il cane
mangia l’erba?

NORME E LEGGI
La ricetta veterinaria 

è ormai elettronica
Leggi tutto

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-sono-fatte-le-orecchie-del-cane-e-a-cosa-servono-142.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-sono-fatte-le-orecchie-del-cane-e-a-cosa-servono-142.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/perche-i-cani-mangiano-l-erba-618.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/ricetta-veterinaria-elettronica-obbligatoria-647.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/addestramento-cani-poliziotto-la-cina-clona-il-primo-cane-poliziotto-per-risparmiare-tempo-e-denaro-560.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
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Il cane può mangiare 
dolci?

Si può dare 
il miele al cane?

Leggi tutto

  Quanta pasta o riso 
dare al cane

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/il-cane-puo-mangiare-dolci-604.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/il-cane-puo-mangiare-dolci-604.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/si-puo-dare-il-miele-al-cane-627.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/addestramento-cani-poliziotto-la-cina-clona-il-primo-cane-poliziotto-per-risparmiare-tempo-e-denaro-560.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/il-cane-puo-mangiare-la-pasta-il-pane-e-il-riso--617.asp
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Il cane può capire 
quando inizia 
un attacco epilettico

NEWS
Ucciso Fulmine, il 

cane mascotte della 
Polizia Penitenziaria

Leggi tutto

  Come prevenire le 
malattie dentali

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/il-cane-puo-fiutare-in-anticipo-gli-attacchi-di-epilessia-585.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/il-cane-puo-fiutare-in-anticipo-gli-attacchi-di-epilessia-585.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/ucciso-fulmine-il-cane-mascotte-della-polizia-penitenziaria-600.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/addestramento-cani-poliziotto-la-cina-clona-il-primo-cane-poliziotto-per-risparmiare-tempo-e-denaro-560.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-prevenire-le-malattie-dentali-dei-cani-620.asp
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Sindrome della testa 
tremula, sintomi e cure

Perché è 
necessario 

vaccinare il cane?
Leggi tutto

  Perché il cane 
scuote la testa?

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/sindrome-della-testa-tremula-sintomi-e-possibili-cure-101.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/sindrome-della-testa-tremula-sintomi-e-possibili-cure-101.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/perche-vaccinare-il-cane-127.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/addestramento-cani-poliziotto-la-cina-clona-il-primo-cane-poliziotto-per-risparmiare-tempo-e-denaro-560.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/il-cane-scuote-la-testa-ha-il-mal-d-orecchie-169.asp
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L’importanza del 
colostro

  Come funziona 
il potente fiuto 
dei cani

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/l-importanza-del-colostro-nell-allattamento-dei-cuccioli-di-cane-633.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/l-importanza-del-colostro-nell-allattamento-dei-cuccioli-di-cane-633.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/il-potente-olfatto-del-cani-come-funziona-il-fiuto-del-cane-626.asp
https://www.facebook.com/LogopediaTorVegata/
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Accoppiamento: 
cosa fare se è maschio 
o se è femmina

Avvelenamento: 
quali sono i veleni e 

cosa fare
Leggi tutto

  Il prurito anale: 
un’infiammazione

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/accoppiamento-tra-cani-cosa-fare-se-il-cane-e-femmina-o-e-maschio-584.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/accoppiamento-tra-cani-cosa-fare-se-il-cane-e-femmina-o-e-maschio-584.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/avvelenamento-del-cane-quali-sono-i-veleni-e-cosa-fare-in-caso-di-avvelenamento-nei-cani-591.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/addestramento-cani-poliziotto-la-cina-clona-il-primo-cane-poliziotto-per-risparmiare-tempo-e-denaro-560.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/il-prurito-anale-nel-cane-infiammazione-delle-ghiandole-perianali-canine-301.asp
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Se il cane soffre
il mal d’auto

NEWS
Se vuoi puoi 

adottare un Cane 
Poliziotto

Leggi tutto

  Come insegnare 
al cucciolo a fare i 
bisogni fuori

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/viaggiare-con-il-cane-in-auto-se-soffre-il-mal-d-auto-636.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/viaggiare-con-il-cane-in-auto-se-soffre-il-mal-d-auto-636.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/puoi-adottare-un-cane-poliziotto-640.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/addestramento-cani-poliziotto-la-cina-clona-il-primo-cane-poliziotto-per-risparmiare-tempo-e-denaro-560.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-insegnare-al-cucciolo-a-fare-i-bisogni-fuori-616.asp
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Curare gli occhi 
del cane

  La normativa 
quando muore Fido

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/curare-gli-occhi-del-cane-alcune-delle-malattie-a-cui-vanno-incontro-122.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/curare-gli-occhi-del-cane-alcune-delle-malattie-a-cui-vanno-incontro-122.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-seppellire-il-nostro-cane-le-norme-in-italia-650.asp
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Antibiotici per cani:
vantaggi e svantaggi

  Perché i cani si 
annusano tra di loro?

I cani possono 
mangiare la carne?

Certamente, ma 
non tutta e non 

sempre
Leggi tutto

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/farmaci-per-animali-steroidi-e-antibiotici-per-il-cane-vantaggi-e-svantaggi-56.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/farmaci-per-animali-steroidi-e-antibiotici-per-il-cane-vantaggi-e-svantaggi-56.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/perche-i-cani-si-annusano-tra-di-loro-657.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/alimenti-per-i-cani-si-alla-carne-ma-non-tutti-i-giorni-99.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
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Ernia del disco del cane,
cosa fare?

Se il cane ha la 
diarrea, cosa si può 

fare e perché?
Leggi tutto

  Cosa fare se il cane 
piange di notte

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/ernia-del-disco-del-cane-cosa-fare-639.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/ernia-del-disco-del-cane-cosa-fare-639.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/perche-il-cane-ha-la-diarrea-e-cosa-fare-638.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/addestramento-cani-poliziotto-la-cina-clona-il-primo-cane-poliziotto-per-risparmiare-tempo-e-denaro-560.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/cosa-fare-se-il-cane-piange-di-notte-635.asp
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Se il cane 
lacrima troppo

News
Arrivano le 
Ambulanze 
veterinarie
Leggi tutto

  Se il cane ha la 
Tenia, un parassita 
intestinale

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/la-lacrimazione-eccessiva-indica-anche-patologie-piu-gravi-170.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/la-lacrimazione-eccessiva-indica-anche-patologie-piu-gravi-170.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/l-ambulanza-per-cani-e-gia-arrivata-in-alcune-citta-italiane-661.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/addestramento-cani-poliziotto-la-cina-clona-il-primo-cane-poliziotto-per-risparmiare-tempo-e-denaro-560.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/le-tenie-nel-cane-parassiti-intestinali-624.asp
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I cani riconoscono le 
persone cattive

  Come calcolare 
gli anni del cane

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/l-importanza-del-colostro-nell-allattamento-dei-cuccioli-di-cane-633.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/i-cani-riconoscono-le-persone-cattive-lo-dice-una-ricerca-643.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-calcolare-gli-anni-del-cane-634.asp
http://www.hocus-lotus.edu/


zampa di cane
Rimani sempre aggiornato, 

iscriviti alla nostra Newsletter
Trovi il modulo in ogni pagina del nostro sito

 
Seguici sulla nostra pagina Facebook
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