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Cosa fare
se hai il cane pigro

  Perché al cane 
piace scavare?

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/se-il-cane-e-pigro-e-non-vuole-mai-uscire-di-casa-736.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/se-il-cane-e-pigro-e-non-vuole-mai-uscire-di-casa-736.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/perche-al-cane-piace-scavare-743.asp
http://pierodegrossi.me/pages/workshops/
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I baffi del cane 
a cosa servono?

  Come non far 
puzzare il cane: 
qualche trucco

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/i-baffi-del-cane-a-cosa-servono-749.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/i-baffi-del-cane-a-cosa-servono-749.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-non-far-puzzare-il-cane-qualche-trucco-768.asp
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I cani sudano?

NEWS
Il primo rifugio per 
donne maltrattate 

e i loro cani
Leggi tutto

  I cani assomigliano 
ai padroni, 
cosa dice la scienza

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/i-cani-sudano-721.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/i-cani-sudano-721.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/il-primo-rifugio-per-donne-maltrattate-e-i-loro-cani-785.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/i-cani-assomigliano-ai-padroni-cosa-dice-la-scienza-780.asp
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4 milioni di italiani si 
sono fatti tatuare il 
proprio cane

  Ma il cane
fa davvero i dispetti?

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/4-milioni-di-italiani-si-sono-fatti-tatuare-il-proprio-cane-716.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/4-milioni-di-italiani-si-sono-fatti-tatuare-il-proprio-cane-716.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/perche-il-cane-fa-i-dispetti-765.asp
http://www.penitenziaria.it/
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Insegnare al cane 
il riporto

CURIOSITÀ
Quali sono gli odori 
che al cane proprio 

non piacciono
Leggi tutto

   Perché il cane 
monta la gamba? 
Cosa fare?

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-insegnare-al-cane-a-riportare-un-oggetto-il-classico-riporto-745.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-insegnare-al-cane-a-riportare-un-oggetto-il-classico-riporto-745.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/quali-sono-gli-odori-che-al-cane-proprio-non-piacciono-769.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-cane-monta-la-gamba-cosa-fare-in-questo-caso-782.asp
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Anche i cani hanno una 
banca del sangue

NEWS
Un cane disabile 

salva un bambino 
sepolto vivo

Leggi tutto

  Primo ospedale ad 
ospitare i cani dei 
pazienti ricoverati

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/anche-il-cane-puo-essere-un-donatore-di-sangue-751.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/anche-il-cane-puo-essere-un-donatore-di-sangue-751.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/un-cane-disabile-salva-un-bambino-sepolto-vivo-761.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/primo-ospedale-ad-ospitare-i-cani-dei-pazienti-ricoverati-777.asp
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Sei sicuro di sapere 
quante dita ha un cane?

NEWS
Il cane intrappolato 
nel catrame abbaia 

fino a che
 riceve aiuto

Leggi tutto

  Perché non 
si deve prendere 
in braccio il cane

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/quante-dita-hanno-i-cani-747.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/quante-dita-hanno-i-cani-747.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/toad-il-cane-con-2-bocche-601.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/il-cane-intrappolato-nel-catrame-abbaia-fino-a-che-riceve-aiuto-760.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/perche-non-si-deve-prendere-in-braccio-il-cane-766.asp
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I cani possono 
bere il latte?

  La dieta estiva 
del cane

NEWS
Il cane salva 

il bambino da 
un serpente 

velenosissimo
Leggi tutto

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/i-cani-possono-bere-il-latte-750.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/i-cani-possono-bere-il-latte-750.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/la-dieta-estiva-del-cane-717.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/ricetta-veterinaria-elettronica-obbligatoria-647.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/il-cane-salva-il-bambino-da-un-serpente-velenosissimo-759.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
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E’ corretto tosare
il cane quando fa caldo?

  Come lavare 
il cane a casa 
senza usare il bagno

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/quando-e-se-tosare-il-cane-quando-fa-caldo-723.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/quando-e-se-tosare-il-cane-quando-fa-caldo-723.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-lavare-il-cane-a-casa-senza-usare-il-bagno-758.asp
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Frattura o lesioni 
alla coda del cane, 
sintomi e cure

  I problemi del 
ginocchio del cane: 
quali le malattie 

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/frattura-o-lesioni-alla-coda-del-cane-sintomi-e-cure-704.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/frattura-o-lesioni-alla-coda-del-cane-sintomi-e-cure-704.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/i-problemi-del-ginocchio-del-cane-le-varie-malattie-che-possono-colpire-258.asp


12E-zine mensile                   Maggio 2019 
www.zampadicane.it

Perché il cane si gratta?
Come rimediare

NEWS 
Una plastica ha 
ridato il muso a 

questo cane
Leggi tutto

  Perché ai cani 
piace sedersi 
sui piedi?

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/perche-il-cane-si-gratta-quali-sono-le-cause-e-come-rimediare-738.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/perche-il-cane-si-gratta-quali-sono-le-cause-e-come-rimediare-738.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/perche-vaccinare-il-cane-127.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/una-plastica-ha-ridato-il-muso-a-questo-cane-752.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/perche-ai-cani-piace-sedersi-sui-piedi-772.asp
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I cani possono 
mangiare l’olio d’oliva?

  Perché amiamo 
cosi tanto i cani?

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/i-cani-possono-mangiare-l-olio-d-oliva-764.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/i-cani-possono-mangiare-l-olio-d-oliva-764.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/perche-amiamo-cosi-tanto-i-cani-una-ricerca-scientifica-ci-risponde-778.asp
https://www.facebook.com/LogopediaTorVegata/
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Quanto deve mangiare 
un cane: dosi 
ed alimenti corretti

Come scegliere il 
trasportino giusto 

per il tuo cane
Leggi tutto

  Il cane 
può mangiare 
il cibo per gatti?

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/quanto-deve-mangiare-un-cane-dosi-ed-alimenti-corretti-250.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/quanto-deve-mangiare-un-cane-dosi-ed-alimenti-corretti-250.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/come-scegliere-il-trasportino-giusto-per-il-tuo-cane-748.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-il-cibo-per-gatti-744.asp
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  I colori della cacca, 
quali sono giusti 
e quali no

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/i-colori-della-cacca-del-cane-quali-sono-giusti-e-quali-no-754.asp
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Cosa fare se trovi
 un cane smarrito

  Numero massimo 
di cani in casa? 
Cosa dice la Legge

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/cosa-fare-se-trovi-un-cane-smarrito-776.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/cosa-fare-se-trovi-un-cane-smarrito-776.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/quale-il-numero-massimo-di-animali-in-un-appartamento-cosa-dice-la-legge-755.asp
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Come pulire gli occhi 
di un Maltese o 
di un cane a pelo chiaro

  Perché i cani 
abbassano o rizzano 
le orecchie?

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-pulire-gli-occhi-di-un-maltese-o-di-un-cane-a-pelo-chiaro-767.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-pulire-gli-occhi-di-un-maltese-o-di-un-cane-a-pelo-chiaro-767.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/perche-i-cani-muovono-le-orecchie-le-abbassano-le-rizzano-come-mai-771.asp
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L’incontinenza del cane,
si può curare?

Forasacchi, 
pericolosi ed infidi 

per i nostri cani
Leggi tutto

  La coprofagia del 
cane, cosa fare?

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/l-incontinenza-del-cane-si-puo-curare-350.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/l-incontinenza-del-cane-si-puo-curare-350.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/forasacchi-pericolosi-ed-infidi-per-i-nostri-cani-742.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/la-coprofagia-nel-cane-e-un-comportamento-che-si-puo-interrompere-191.asp
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Come riconoscere
l’ictus nel cane
e cosa fare

Come seguire la 
cura per il diabete 

del cane
Leggi tutto

  Le vaccinazioni 
del cane, 
quali fare e perchè

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-riconoscere-l-ictus-nel-cane-e-cosa-fare-339.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-riconoscere-l-ictus-nel-cane-e-cosa-fare-339.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/come-seguire-la-cura-per-il-diabete-del-cane-232.asp
http://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/aiutare-un-cane-malato-a-mangiare-520.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/le-vaccinazioni-del-cane-quali-fare-e-perche-325.asp
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Come educare il cane a 
non marcare in giro?

  Tornano a 
camminare 
grazie alle protesi

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-educare-il-cane-a-non-marcare-in-giro-779.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-educare-il-cane-a-non-marcare-in-giro-779.asp
https://www.facebook.com/saugadget/
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/cani-che-tornano-a-camminare-grazie-a-delle-protesi-715.asp
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Quali sono i cani 
più costosi?

  Quali sono le razze 
di cani di taglia 
piccola perfette 
per vivere in 
appartamento

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/quali-sono-i-cani-piu-costosi-vediamo-quali-razze-di-cani-costano-di-piu-770.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/quali-sono-i-cani-piu-costosi-vediamo-quali-razze-di-cani-costano-di-piu-770.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/quali-sono-le-razze-di-cani-di-taglia-piccola-perfette-per-vivere-in-appartamento-739.asp


22E-zine mensile                   Maggio 2019 
www.zampadicane.it

I vantaggi di 
possedere due cani

  Come trasportare 
il cane in macchina: 
cosa dice la legge

http://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/vantaggi-di-possedere-due-cani-783.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/vantaggi-di-possedere-due-cani-783.asp
https://www.zampadicane.it/tutto-sul-cane/come-trasportare-il-cane-in-macchina-cosa-prevede-la-legge-713.asp


zampa di cane
Rimani sempre aggiornato, 

iscriviti alla nostra Newsletter

www.zampadicane.it

Seguici sulla nostra pagina Facebook

Trovi il modulo in ogni pagina del nostro sito

Ricevi le notizie sul tuo cellulare

https://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it
https://www.zampadicane.it
https://www.facebook.com/zampadicane.it/
https://api.whatsapp.com/send?phone=393501143029&text=Si,%20voglio%20ricevere%20notizie%20via%20Whatsapp%20da%20Zampadicane.it
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