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Il Comportamento Del Gatto
COSA PUOI FARE PER RENDERE IL TUO GATTO FELICE? Sebbene ormai da millenni condividiamo casa (e cuore) con queste
magnifiche creature, sui gatti c’è ancora molto da imparare. Sono infatti animali dotati di una vita emotiva – ce lo dice la scienza! –
e quindi di documentabili differenze individuali. Queste differenze influiscono sul modo in cui l’animale percepisce il mondo e sulle
sue reazioni. Noi, in quanto padroni amorevoli, dovremmo imparare a conoscere il temperamento del nostro gatto, per venire
incontro alle sue esigenze e instaurare con lui la migliore relazione possibile, realizzando così la felicità di entrambi. Il gatto è uno
degli animali da compagnia più diffuso al mondo e tra i preferiti dagli italiani, eppure anche il padrone più adorante ammette di
trovare spesso il proprio micio piuttosto enigmatico. Il carattere del gatto è complesso ed è scientificamente assodato che tra i gatti
esistono più varietà di temperamento. La dottoressa Finka, esperta internazionale e comportamentalista felina, ha scritto una
guida divertente, facile da consultare e ricca di test e consigli utili per aiutarti a inquadrare e comprendere la personalità del tuo
gatto. Osservandolo nel suo ambiente e rispondendo ai test sui suoi comportamenti, potrai scoprire qual è il carattere del tuo
amico felino e capire di cosa ha realmente bisogno: quali sono i giochi, le pappe, gli attrezzi, le coccole, le attenzioni con cui potrai
renderlo davvero felice. I test elaborati dalla dottoressa Finka servono per inquadrare il carattere del tuo amico felino. Così,
osservando le sue reazioni a un nuovo ambiente, potrai scoprire se il tuo micio sia un curioso o un prudente; guardando i suoi
movimenti, capirai se ha l’anima del cacciatore, e se avrà perciò bisogno di molti stimoli per esercitare i suoi istinti da predatore;
oppure potrai capire se il tuo gatto è socievole con i suoi simili o se è invece un solitario a cui è meglio non presentare nuovi
«fratelli». Potrai anche capire se il tuo amico felino sia davvero felice per tutte le coccole con cui lo sommergi e, soprattutto, potrai
garantirgli così una migliore qualità della vita.
Gatti viziati, dispettosi, schizzinosi e scontrosi. Gatti pigri, lunatici, egoisti eppure amatissimi. Perché i gatti sono come sono?
Perché la sanno lunga, hanno una personalità spiccata e non si fanno raggirare facilmente. Perché non sono cani e non vanno
trattati come tali. Non sono disposti a perdonarci tutto e comunque, non pendono dalle nostre labbra. Per scongiurare la
deplorevole e nemmeno tanto remota eventualità che il nostro gatto ci tratti come uno zerbino, meglio metter subito in chiaro chi
comanda e giocare d'astuzia, fagli credere, insomma, che ciò che vogliamo noi lo vuole anche lui.
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Sei un amante dei gatti da sempre? O magari hai da poco accolto un nuovo felino in casa? Ci sarà un momento in cui il tuo gatto
diventerà “proprio come uno di noi”. Tuttavia, fino a quando arriva quel momento, spetta a te capire il tuo gatto e i piccoli segnali
che potrebbe condividere con te. Per quanto sia importante sapere che sarà tua responsabilità capire il tuo gatto e decifrare i
segnali che potrebbe inviarti, se non ne conosci il linguaggio, potresti rimanere un po’ confuso. Molti proprietari di animali
domestici spesso non riescono ad interpretare alcuni segnali, oppure li interpretano in modo errato e si trovano perplessi di fronte
alle varie situazioni reagendo con un qualcosa del tipo: “ma che diamine?” Se è da poco che hai un animale domestico, potresti
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non essere consapevole di quanto il tuo gatto – pur essendo un animale indipendente – si affidi e dipenda da te. Un gatto può
diventare un grande maestro di vita per una persona aperta ad imparare. Un animale domestico è una creatura vivente con i suoi
sentimenti, il suo carattere, il suo modo di essere e le sue esigenze. Va amato, rispettato e capito. E’ importante capire il proprio
gatto non solo per sviluppare un rapporto più appagante e trarre grande piacere dalla sua compagnia ma anche per la
salvaguardia della sua salute. Non potendo esprimersi a parole, il gatto dipende da te, e dalla tua abilità di comprendere il suo
linguaggio, nel momento in cui ad esempio necessita di maggiori cure. Se sospetti che il tuo gatto soffra di un problema medico,
che si tratti di un infortunio o di una malattia, devi subito cercare l’aiuto di un medico veterinario. Non rimandare, contatta il tuo
veterinario ed eventualmente pianifica una visita per capire cosa disturba il tuo gatto. Molti nuovi proprietari di gatti temono di non
riuscire a riconoscere se il loro animale domestico si sente male o ha subito una ferita che potrebbe non essere evidente
all’occhio umano. Per questo motivo, è importante essere attenti al comportamento e alle abitudini del proprio gatto. Queste
abitudini comportamentali possono riguardare l’alimentazione, il sonno, le reazioni a determinati eventi (ad esempio ti saluta
quando rientri in casa, reazione ai vari rumori della casa ecc.). Presta particolare attenzione se noti che queste abitudini
cambiano, in alcuni casi potrebbe essere a causa di un malessere o di qualcosa che disturba il tuo gatto. Oltre a saper
riconoscere quando il tuo gatto potrebbe necessitare di particolari cure, è importante anche capire quando il gatto ha fame. Alcune
persone lasciano sempre il cibo a disposizione per i loro animali domestici. Tuttavia, questo potrebbe causare alcune
conseguenze negative. Ad esempio, il tuo gatto potrebbe mangiare troppo e sviluppare un problema di obesità. Potrebbero
insorgere problemi legati all’igiene. Indipendentemente da quanto sia pulita la tua casa, lasciare il cibo nella ciotola – soprattutto
quello umido in scatola – attira insetti e altre bestioline e germi. Per questo motivo, cerca i segnali che indicano che il tuo gatto
potrebbe avere fame. Molti gatti si avvicinano alla loro ciotola, oppure al luogo in cui si tiene il loro cibo, e iniziano a piangere (a
miagolare). Altri, possono prendere iniziative per procurarsi del cibo, come ad esempio salire sul tavolo, sul ripiano della cucina, o
cercare il cibo di altri animali domestici in casa (qualora ve ne siano). Naturalmente, non devi aspettare che diventi così irrequieto.
Programmare i pasti per il tuo gatto secondo un orario predefinito ha una serie di vantaggi. Decifrare il linguaggio dei gatti, e il loro
linguaggio del corpo, non è un compito impossibile. Sebbene il tuo gatto abbia i suoi atteggiamenti distintivi, potresti essere
sorpreso dal modo in cui reagiscono in modo simile agli umani. Quando è arrabbiato o frustrato, il tuo gatto si ritira nel proprio
posto speciale. Quando ha fame, ti fa capire che desidera del cibo. Quando il tuo gatto è eccitato, lo capirai subito dal suo
comportamento attivo e giocherellone. I motivi sopra menzionati sono solo alcuni dei tanti per cui è importante che tu impari a
capire il tuo gatto. E’ sempre molto utile informarsi e documentarsi per riuscire a sviluppare un forte legame con i propri gatti.
Avere un rapporto attento e stretto con il tuo gatto è il primo passo per capire non solo le sue necessità ma anche i suoi desideri.
A questo proposito ti suggerisco anche i libri di Desmond Morris “Capire il gatto” e “Il gatto. Tutti i perché”; in cui troverai
spiegazioni approfondite su comportamenti comuni come ad esempio: perché i gatti fanno le fusa; perché si strusciano contro le
gambe. Fino ad alcuni argomenti anche più approfonditi: perché inarcano la schiena quando vedono un cane che non conoscono;
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perché portano la preda ai loro padroni; come fanno a cadere sulle quattro zampe ecc. Non vi è dubbio che il gatto sia uno dei
compagni domestici preferiti dall’uomo e uno degli animali che più comunemente si trovano nelle case e nei luoghi abitati anche
nelle aree urbane. Il mistero che circonda il gatto ha tanto a che fare con i miti e le superstizioni sul felino quanto con la
personalità indipendente e talvolta enigmatica del gatto. In questo ebook trovi: Introduzione L’origine del gatto come animale
domestico La personalità del gatto Il gatto: tutta la verità I gatti e i marinai I gatti e la stregoneria Il gatto: un compagno adorabile
Cani e gatti Gatti e bambini I gatti e altri animali domestici Gatti con altri gatti Il linguaggio del gatto Gestire l’aggressività Come
comportarsi in caso di comportamento aggressivo Semplici regole per un gatto felice Come stabilire se il gatto è sano Malattie
comuni nei gatti Come nutrire il tuo gatto in modo appropriato Educare il gatto Conclusione
Il comportamento dei gattiIl comportamento del gatto domesticoEducazione e comportamento del cane e del gatto. Manuale
teorico-praticoIl comportamento del cane e del gattoIl comportamento del gattoIl mio gatto dallo psicologoDomande e risposte per
imparare a capirloEdizioni Lindau
Venerati nell’antico Egitto dei faraoni, celebrati in alcune delle più suggestive poesie di Charles Baudelaire, amati perfino da un
autore altrimenti refrattario ai contatti affettivi come H.P. Lovecraft, i gatti sono oggi gli animali domestici più diffusi nel mondo. E
senz’altro i più fotografati, i più ripresi, i più condivisi sui social network, protagonisti inarrestabili di meme e video amatoriali che
scalano le classifiche di YouTube e affollano le bacheche di Facebook. Ai gatti ha dedicato un libro piccolo e prezioso Giorgio
Celli, etologo fra i più prestigiosi del nostro paese e «gattofilo impenitente». Fu proprio una gatta, Giuditta, ad accendere in lui,
ancora bambino, l’amore per l’etologia. In queste pagine Celli descrive atteggiamenti e abitudini, movenze, sguardi, attento a
registrare quell’inafferrabile, imprevedibile misteriosità che da sempre è sinonimo di gatti. Che fissino intenti angoli vuoti ai nostri
occhi, o che spariscano per ore chissà dove, i segreti dei gatti rappresentano un magnete irresistibile per la curiosità umana. I gatti
raccontati da Celli – burloni o permalosi, gelosi o riconoscenti, grassi o acrobatici, reazionari o proletari – sono al centro di storie a
volte spassose, a volte commoventi, e offrono l’occasione al grande scienziato per riflettere e farci riflettere sul rapporto tanto
speciale che ci lega a questi animali. La conclusione, sorprendente, è che – per riprendere un detto di Marcel Mauss – forse il
gatto non è un animale domestico, ma il solo animale ad aver addomesticato l’uomo.
Il manuale del comportamento del gatto Spesso, nei film e nelle pubblicit, ci viene presentata una immagine del gatto casalingo
simile ad una specie di soprammobile, o pupazzetto morbidoso, che si fa fare tutti i tipi di coccole, si fa prendere in braccio, si
accoccola con noi quando guardiamo la tv. In realt, il panorama domestico ben diverso.Adottando delle strategie e dei
comportamenti mirati, possiamo per riuscire a capire meglio il nostro gatto, e a raggiungere, quanto pi possibile, una vera
serenit domestica, difficile specialmente se ne abbiamo pi di uno. In questo Manuale del comportamento del gatto, il Veterinario
e la Veterinaria Comportamentalista illustrano gli aspetti principali dei 10 problemi comportamentali pi comuni del gatto, per
aiutarti ad intervenire nel modo corretto. Che cosa contiene questo Manuale? Troverai una selezione dei 10 problemi pi sentiti e
comuni tra coloro che convivono con uno o pi gatti; troverai la spiegazione, grazie alla collaborazione di un Veterinario e di un
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Comportamentalista, dei comportamenti felini che non riusciamo facilmente a spiegarci; troverai il punto di vista del gatto, perch,
dietro ad un comportamento che noi interpretiamo come fastidioso, spesso c' un reale problema, che il nostro gatto non riesce a
risolvere da solo, per cui dobbiamo aiutarlo; troverai dei suggerimenti pratici che ti aiuteranno a risolvere il problema e realizzare
finalmente una vita serena e piena di affetto con il tuo micio; imparerai a capire quando il problema si pu risolvere in modo
semplice, o quando il caso di correre dal Veterinario; imparerai a comunicare meglio con il tuo gatto, a capirlo e farti capire.
“Animali in casa” è una collana di eBook dedicati ai nostri amici animali: guide complete su alimentazione, cura, toelettatura e
pronto soccorso. Un utile riferimento per i veri amanti degli animali, dall’acquisto consapevole a tutto il necessario per crescere e
convivere serenamente con i nostri amici: informazioni sulle cure, l'alloggio, le attrezzature necessarie, l’alimentazione. E ancora
sezioni specialistiche sulla riproduzione, la salute e il pronto soccorso, perché il benessere dell'animale viene prima di tutto. In
questo eBook di 91 pagine e circa 100 fotografie parliamo del gatto domestico animale che, pur avendo molte caratteristiche in
comune con i suoi parenti selvatici, da comprendere appieno, apprezza le comodità e la compagnia dell’uomo.
Una trattazione chiara e pratica per affrontare le patologie renali sia acute che croniche partendo dall’analisi dei segni clinici,
individuando gli esami di laboratorio (con indicazioni pratiche per la raccolta del campione e l’interpretazione dei risultati) per
indicare poi la terapia più opportuna.
Il mio gatto si annoia quando resta solo? Come posso convincerlo a entrare di buon grado nel trasportino? Come posso impedirgli
di salire sulla tavola? E di miagolare davanti alla porta della mia stanza? È vero che il cane è più intelligente del gatto? È vero che
il colore del pelo può darci preziose informazioni sul suo carattere? Non basta amare i gatti per capirli e trattarli in modo corretto.
Consulente in comportamento felino, l’eduGattore Daniel Filion, sfatando molti classici pregiudizi, risponde a 50 delle domande
più frequenti su questa e indipendente creatura. Partendo dalle motivazioni e dai bisogni dell’animale, l’autore spiega come
venire a capo di situazioni delicate ed espone nei particolari le pratiche da adottare il gatto sia più felice e la convivenza con noi
del tutto serena. Il mio gatto dallo psicologo vi insegna tutti i trucchi per dare il meglio al vostro gatto e... per ottenere il meglio da
lui!
Il volume prende in esame tutte le problematiche più comuni secondo l'approccio orientato al problema e illustra la gestione clinica
delle varie patologie suddivise per apparati. Il volume è estremamente ricco e si presta a diversi livelli di lettura; ci sono box per
evidenziare particolari criticità che possono trarre in inganno il neofita e inserti di approfondimento su aspetti specifici (es- l'esame
dell'occhio, la somministrazione dei farmaci, l'inserimento del catetere intravenoso etc.) semplificati attraverso l'uso di tabelle e
flowcharts.
Addestramento del gatto perché il gatto è semplicemente un gatto Come capire - addestrare - educare il tuo gatto Ti sei mai
chiesto come addestrare il tuo gatto senza perdere il coraggio? Questo libro ti dà uno sguardo approfondito su come far fare al tuo
gatto quello che vuoi e come gestire il suo comportamento. Questa guida è ricca di informazioni e tecniche di addestramento che
possono aiutarti a migliorare il tuo rapporto con il tuo amico a quattro zampe attraverso una comprensione completa del
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comportamento dei gatti. Se stai cercando di adottare un gatto o sei già proprietario di un gatto, dalla comunicazione al gioco, la
toelettatura, l'alimentazione e altro ancora, troverai conoscenze utili sull'addestramento e l'educazione del tuo gatto in tutte le fasi
della vita, dal gattino all'anziano e tutti i meravigliosi anni in mezzo. Troverai tutto quello che hai bisogno di sapere per diventare il
miglior genitore di gatti che tu possa essere! Ecco cosa puoi aspettarti in questa guida all'allevamento dei gatti: Approfondisci la
storia del gatto domestico. Impara il linguaggio dei gatti del tuo amico a quattro zampe per aiutarti a capirlo meglio. Come nutrire
correttamente il tuo gatto e cosa evitare a tutti i costi. Considera se gatto o gatto? Mantenimento singolo o in coppia? Ti spiego le
differenze, i vantaggi ma anche gli svantaggi. Impara come far addestrare il tuo gatto alla casa. Che tu sia giovane o vecchio, ti
spiegherò i trucchi. Fai socializzare il tuo gatto di casa. Impara tutte le tecniche di allenamento. Impara come sgridare e
disciplinare correttamente. Addestra il tuo micio a rispondere alla tua chiamata. Guadagnati la fiducia del tuo animale. Rompi le
abitudini sgradite del tuo animale domestico come graffiare la carta da parati, le porte, le tende o entrare in aree tabù. Impara tutto
sul clicker training e su come usarlo correttamente. e molto altro. Compra questo libro ora per dare al tuo gatto la migliore
educazione e risparmiare ad entrambi un sacco di problemi in seguito.
Questo libro approfondisce ogni aspetto della nuova visione olistica della professione del counselor, che mira prevalentemente a
far emergere la “ciascunità”, come egli la definisce, di ogni persona, favorendo il ricongiungersi dell’unità dell’essere umano,
parte integrante del Tutto, abbandonando la vecchia idea di separazione tra dentro e fuori di noi. I contenuti delle varie sezioni
sono una guida per un apprendimento completo, puntuale e preciso sui compiti e le qualità umane e professionali della figura del
counselor olistico.
Charles Perrault • Charles Baudelaire • Lewis Carroll • Charles Dickens • Ralph Waldo Emerson • John Keats • Abraham Lincoln
• Nikolaj Rimskij-Korsakov • William Shakespeare • Percy Bysshe Shelley • Oscar Wilde • Émile Zola...«Chi possiede una natura
raffinata e delicata può comprendere un gatto. Le donne, i poeti e gli artisti lo tengono in grande considerazione, perché
comprendono la squisita delicatezza del suo sistema nervoso; in realtà, solo chi è rozzo non riesce a capire la naturale distinzione
di questo animale», scriveva nell’Ottocento il romanziere francese Champfleury. Chiunque abbia avuto il piacere di godere
dell’amicizia di questo felino non può che essere d’accordo. Fin dai tempi più antichi il gatto ha infatti condiviso la sua vita con
l’uomo, dando al rapporto un’impronta particolare, fatta di tenera seduzione (cosa c’è di più irresistibile delle sue fusa?),
indipendenza ostentata, affetto e insieme distacco. E una buona dose di intelligenza e furbizia, come testimonia la favola più
conosciuta che lo vede protagonista, quella del Gatto con gli stivali. Spesso la sua innata eleganza e quel senso di superiorità e
mistero che gli brilla nello sguardo ne hanno fatto un animale sacro o diabolico, a seconda delle epoche e dei Paesi. Questo libro
raccoglie, insieme alla fiaba di Perrault, un gran numero di racconti, poesie e brani di romanzi dedicati ai gatti da parte dei più
grandi scrittori di tutti i tempi.«Un mugnaio lasciò per eredità ai suoi tre figli solo il mulino, un asino e un gatto. Le parti furono
presto fatte: non vi fu bisogno né di avvocati né di notai. Costoro si sarebbero mangiati in un boccone il povero patrimonio. Il figlio
maggiore ebbe il mulino, il secondo l’asino, e il più giovane non ebbe che il Gatto.»
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