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BLUE HEELER – BITING QUALITY 
Collari Safety Lock e guinzagli ispirati all’alpinismo 

 
Quando mi chiedono da cosa è nata l’idea di creare una linea di attrezzature 
cinofile come quelle di Blue Heeler non posso che rispondere “Per passione!”. 
La passione per i miei amati Blue Heeler, cani forti, massicci di un’intelligenza 
disarmante e con una spiccata adattabilità a qualsiasi situazione. Nato come 
laboratorio artigiano nel 2019 sotto il nome di Doggy Essential, a inizio 2020 
ho voluto dare una svolta a questa attività, mettendo a disposizione di chi 
come me cerca nella guinzaglieria non solo estetica ma anche funzionalità, 
una linea di prodotti estremamente versatili, che potessero essere utilizzati sia 
nel quotidiano che in campo sportivo. Per fare ciò, ho cercato e studiato gli 
accostamenti di materiale più idonei e che potessero garantire sicurezza, 
maneggevolezza, resistenza e pochissima manutenzione. 
 
Collari Safety Metal Lock 
Realizzare un Safety 
interamente a mano richiede 
tempo, ma molto più tempo è 
servito per studiarne l’efficacia 
sotto tutti i punti di vista, e 
donargli un design unico! 
L’incontro con la Dog Trainer 
Arianna Galli è stato il punto di 
svolta. Attraverso la sua 
esperienza e utilizzando lei 
stessa i prodotti sul campo 
durante le lezioni, abbiamo 
potuto testare le prestazioni di 
questo collare. Realizzato in 
Biothane (sostituto sintetico del 
cuoio, resistente a trazioni fino a 
500kg/cm2, idrorepellente, 
antibatterico, antimuffa, 
antiodore e crueltyfree) e Rubber Tracer Webbing (una fettuccia con trama 
gommata che ne impedisce l’allungamento) è stato studiato per ottimizzare 
la distribuzione delle tensioni lungo tutta la superficie. 
     
 “Il collare si chiude passando la clip all'interno dell'anello in metallo, 
così da avere una maggiore distribuzione delle tensioni, che non gravano 
su un unico punto ma sono distribuite su quasi tutta la superficie del collare.” 
(Arianna Galli) 
 
Guinzagli allungabili con nodo Prusik 
Come per l’incontro con Arianna, anche quello con Ylenia Zampieron è 
stato un colpo di fortuna. Ylenia, classe ’86, fotografo di professione, 
Istruttore cinofilo CSEN e Formatore Cinofilo Certificato (FCC) 
presso Borgocinofilo Mikamale. Si occupa di educazione del cane e dal 2017 
è Responsabile del Progetto Mountain Dog Walk, supportato e 
riconosciuto da AIGAE – Ass. Italiana Guide Ambientali Escursionistiche 
(www.mountaindogwalk.it). 
 

 

I guinzagli allungabili Blue Heeler sono realizzati in corda certificata OEKO-
TEX (toxic free) e regolabili in lunghezza tramite nodo Prusik. Questo 
particolare tipo di nodo permette di regolare il guinzaglio lungo tutta la sua 
lunghezza, scegliendone la misura in base alla necessità del momento. Grazie 
all’estrema versatilità dei guinzagli allungabili Blue Heeler e ai test che Ylenia ha 
effettuato nell’ultimo anno sui suoi terreni, sfruttandoli e “maltrattandoli” per 
sottoporli a tutti i possibili stress, Blue Heeler è diventato Sponsor Ufficiale del 
Progetto MDW per l’anno 2022, accompagnando i corsisti in questa III edizione 
accanto ad altri grandi Brand.   
   “Grazie alla collaborazione con 
Blue Heeler si amplia il background 
che possiamo offrire: l’incontro sul 
sentiero con i ragazzi di BH ci 
permette di avvalerci oggi di strumenti 
che si adattano perfettamente alle 
nostre attività. Versatilità, sicurezza 
e leggerezza sono aggettivi che 
vestono i prodotti BH e ci permettono 
di fare escursionismo in tutta 
sicurezza.” (Ylenia Zampieron) 
 
Federica Battaglia – Founder  
 
WWW.BLUEHEELER.IT 
Foto credit : officinafotografica.eu e 
Nathalie Anselmini Fotografia 
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L’estate sta arrivando, come citava una canzone di qualche 
anno fa e la Cicero’s family vi vuole dare qualche consiglio 
utile per affrontare il caldo in sicurezza!

1. Oltre ai vecchi consigli della nonna di non stare troppo al 
sole per evitare colpi di calore purtroppo fulminei e spesso 
letali per i nostri animali, ricordate di portarvi sempre dietro 
delle bottiglie d’acqua fresca per voi e per i vostri pets.

2. Lo sapete che anche i cani e i gatti possono scottarsi? Per 
cui impomatatevi voi ma proteggete anche i vostri amici, 
sul tartufo, sulla pelle esposta, come la pancia le ascelle, la 
punta delle orecchie. Insomma, prendere troppo sole reca 
danno anche a loro.

3. Mi raccomando i polpastrelli! Spesso non ci si pensa ma 
nelle giornate calde provate ad appoggiare la vostra mano 
sull’asfalto; ecco, quella è la sensazione che in misura simile 
sentono i vostri animali sotto le zampe. 
Esistono in commercio delle creme per evitare le bruciature, 

fatevi consigliare dal vostro veterinario qual è la migliore per voi o se no cercate di farli camminare 
nelle ore meno calde della giornate e sul prato, se ne avete la possibilità.

4. Fate molta attenzione a non lasciare residui di cibo nella ciotola perché vengono decomposti dai 
batteri, che con il caldo si sviluppano velocemente e possono dare luogo a intossicazioni alimentari 
anche gravi. Buona abitudine è quella di prendere la ciotola dopo i pasti e lavarla sempre, non solo 
in estate, mi raccomando!

5. Se con le belle giornate decidete di fare delle lunghe passeggiate in campagna, fate attenzione 
anche a quello che l’animale può ingerire durante le camminate: i terreni possono essere concimati 
o trattati con sostanze anche tossiche. 

6. Ricordatevi di far fare un check up dal veterinario prima di partire con il vostro pet e portatevi 
dietro il libretto delle vaccinazioni; informatevi anche se il luogo in cui andrete ha qualche malattia 
endemica pericolosa e magari non cooperta dagli anti parassitari che state usando.

7. State attenti agli sbalzi di temperatura: non è sano per i vostri animali passare dal caldo rovente 
all’aria condizionata di casa, esattamente come per noi. Un po’ di fresco sì, il freddo polare no!

E quando arrivano le vacanze… godetevela perché sono rari i momenti in cui possiamo stare con 
loro senza dover guardare le lancette dell’orologio.
Ultimissima cosa: NON ABBANDONATE GLI ANIMALI in vista delle vacanze e se vedete qualcuno che 
lo fa, avvertite i carabinieri o la polizia, mi raccomando!

Cristina di Lovemypets
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Per ricevere il magazine gratuitamente 
segui questi passi 

1. Segui @lovemypets_italy su INSTAGRAM

2. Iscriviti alla NEWSLETTER su www.lovemypets.it

3. Ricevi GRATIS i prossimi numeri del magazine
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ARRIVA UN CUCCIOLO: 5 CONSIGLI PER 
ACCOGLIERLO AL MEGLIO E VIVERE FELICI INSIEME.
di Angelica Gaffuri, educatrice cinofila

“Lo condurrò per mano finché non avrà la forza di 
procedere da solo; e toglierò dal suo percorso quante 
più pietre potrò, gli insegnerò a evitare quelle rimaste 
o a camminare saldamente sopra di esse. “

Anne Brontë, 
La signora di Wildfell Hall 

Gli occhi dei cuccioli sono qualcosa di magne-
tico! È meraviglioso immaginare quanta vita, 
quante qualità e quanti talenti tutti da scopri-
re siano nascosti in quegli esserini tanto piccoli! 
Altrettanto entusiasmante sarà accogliere un cuccio-
lo nella vostra vita: ecco 5 consigli da tenere sempre a 
mente che vi permetteranno di vivere questa avven-
tura con consapevolezza e serenità.

1) NIENTE FRETTA
Un cucciolo ha bisogno di fare esperienze, ma non 
dimentichiamo di rispettare i suoi tempi per po-
ter contare su uno sviluppo psicofisico lineare che 
porterà ad un individuo adulto equilibrato e se-
reno. Per questo catapultarlo in tutte le situazioni 
senza valutare attentamente i suoi vissuti potreb-
be mettere a rischio la sua stabilità emotiva futura 
in diverse situazioni. È fondamentale osservare e 
saper interpretare correttamente le risposte che ci 
dà, riconoscendo i momenti critici affiancandolo e 
supportandolo con pazienza ed empatia quando 
è in difficoltà. Il riposo e il sonno sono importanti 
tanto quanto il gioco e la conoscenza del mondo! 
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2)  ESSERCI
Con il nostro cucciolo dobbiamo creare una relazione 
solida e poggiata sulla fiducia per diventare la miglior 
base sicura che lui possa avere: è necessario assolve-
re ai suoi bisogni affettivi, accogliere le sue emozioni, 
dare sostegno costante, indicare la giusta direzione 
affinché non impari a fare da sé in un momento così 
delicato e sensibile della sua crescita. I momenti di 
solitudine e di distacco vanno costruiti con gradua-
lità, commisurati all’età e alle risposte che il cucciolo 
ci rimanda. 
È bene prevedere ed introdurre una figura di riferi-
mento secondaria coerente e stabile che possa fare 
le nostre veci in nostra assenza, soprattutto se pro-
lungata e sistematica. 
Tuteliamo sempre il cucciolo da tutto ciò che potreb-
be spaventarlo, traumatizzarlo e dai potenziali peri-
coli! 
Se sapremo essere una guida presente, vicina e 
amorevole ne gioveremo entrambi per tutta la vita! 

3) CONOSCERSI 
Abbiamo il privilegio di ammirare la sua crescita 
giorno dopo giorno, conquista dopo conquista, non 
dimentichiamolo! Il regalo più bello che possiamo 
fare alla nostra relazione è permetterci di conoscere 
chi abbiamo di fronte senza preconcetti, aspettative 
e sovrastrutture tipiche di noi umani, osservando il 

nostro cucciolo e cercando di capire chi è, cosa vuole 
fare e qual è il suo posto nel mondo. 
Ogni individuo ci mostrerà tendenze e interessi, ci farà 
capire cosa spicca ai suoi occhi, in cosa trova gratifica-
zione e autoefficacia: è nostro dovere saper leggere e 
“ascoltare” tutte queste disposizioni mentali nonché 
rispettarle quanto più possibile. Consentire al nostro 
cucciolo di essere se stesso ci farà individuare e assa-
porare la sua felicità che diventerà anche la nostra! 
Un Ricordatevi che un cucciolo ci terrà sempre sotto 
costante osservazione e nulla di noi sfuggirà al nostro 
compagno di vita che in brevissimo tempo saprà chi 
siamo, cosa vogliamo fare e qual è il nostro posto del 
mondo (spesso meglio di quanto lo sappiamo noi!!). 

4) AFFIDARSI A PERSONE COMPETENTI
È segno di responsabilità non lasciare nulla al caso né 
andare per tentativi: la fase evolutiva del cucciolo è 
un momento della sua vita che merita attenzione e 
dedizione. 
Il mio consiglio è quello di affidarsi a specialisti del 
settore che, attraverso delle consulenze specifiche 
prima e dei percorsi educativi poi, possano accompa-
gnarci sin dalla scelta del cucciolo favorendo l’instau-
rarsi di una relazione equilibrata e corretta foriera di 
esperienze edificanti e arricchenti per tutto il branco.
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PER INFO  
+39 3496484293
angelicagaffuri@gmail.com

Mi chiamo Angelica Gaffuri, vivo a Como e sono un’educa-
trice cinofila, una costante mi accompagna da sempre nella 
vita: i cani.  Sono nata e cresciuta tra di loro e la loro com-
pagnia è stata da sempre indispensabile per me tanto da 
decidere di intraprendere un percorso di studi che mi ha 
permesso di diventare, come punto di partenza,  Educatri-
ce cinofila, proiettata in un futuro che vedo ricco di forma-
zione ed esperienze in questo campo. 

5) CREARE DELLE ROUTINE
Facendosi aiutare da una figura professionale esperta 
è importante impostare sin dai primi giorni dei “riti” 
(quello del pasto, della passeggiata, del riposo) per 
consentire al cucciolo di inserirsi nelle dinamiche fa-
miliari con maggior facilità, costruendosi delle aspet-
tative chiare su quello che accadrà a beneficio del suo 
preziosissimo equilibrio psicofisico e a noi proprietari 
di “ricordare” in modo sistematico tutti quelli che sono 
i bisogni fondamentali del nostro cane, assolvendoli 
in modo efficace e corretto.

Consiglio finale: GODETEVI OGNI MOMENTO! 
Si è cuccioli una volta sola: godetevi ogni piccola con-
quista, ogni nuova avventura, le coccole, i momenti 
di gioco e quelli di relax assoluto. 
Vivete ogni esperienza fatta insieme con entusiasmo, 
come fosse un dono che fate al vostro legame. Senza 
quasi accorgervi vi troverete a riguardare le fotografie 
fatte al vostro cucciolo e a ricordare quel bellissimo 
periodo con un po’ di nostalgia.
 

Credo che un cucciolo di cane stravolga letteral-
mente la nostra vita: accoglierlo sarà una sfida ma 
il premio che ci attende ha un valore inestimabile. 
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Perché il mio cane non si stanca mai?

Se il tuo cane vanta una riserva inesauribile di energie, questo schemino può cambiarti la vita!

Esistono diversi tipi attività che puoi calibrare in base alla tua disponibilità ed alle esigenze psico-fisiche del 
tuo cane, l’età, il sesso e la razza. 
In questo modo donerai maggior serenità sia a lui che a te stesso, salvaguardando la casa da eventuali danni. 
Creare una routine con il giusto mix ti porterà ad avere un cane felicemente stanco! 
Tutto quello che devi fare è tenere a mente questo schema, e scegliere su quali attività concentrarti oggi.

Attenzione! 
Il ragionamento è una wild card: 5 minuti di attività mentale lo stancano come 50 minuti di qualsiasi delle 
altre attività!

Un ultimo consiglio: per favorire il rilassamento del tuo cane posiziona la cuccia in un angolo della casa, 
lontano da porte o corridoi.
Durante i momenti di riposo, riponi i giochi in un cassetto o una cesta. In questo modo lo abituerai a scindere 
il momento dell’attività da quello del riposo. 

Arianna Galli

MOVIMENTO

passeggiata
corsa

interazione
abbaio

procacciarsi cibo
dissezionare

mangiare

attivazione mentale

problem solving

con umani
con altri cani

con altri animali

corno di cervo
latte di yak

masticativi vegetali

COMUNICAZIONE ALIMENTAZIONE RAGIONAMENTO

GIOCO MASTICAZIONE

Per INFO
Addestratore e educatore cinofilo   
Istruttore di Agility-Dog    
www.ariannagalli.it 
@ariannagalli.dogtrainer
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LA NUTRIZIONE DEL GATTO DOMESTICO
di Dott.ssa Alessandra Calini 
Medico veterinario esperto in nutrizione

Il gatto è ormai a tutti gli effetti considerato un ani-
male domestico, sebbene la sua origine, confermata 
anche dal suo comportamento libero in natura, sia 
quella di un animale selvatico, cacciatore e con sche-
mi comportamentali ben definiti e studiati anche dai 
veterinari che si occupano di nutrizione come me. 
Il suo comportamento predatorio/alimentare rende 
difficile l’adattamento a schemi “umani” o umaniz-
zanti che hanno l’intenzione di nutrirlo per  “cocco-
larlo”.  

Il proprietario normale di un gatto è convinto che dar-
gli cibo equivalga a riempirlo di attenzione e amore, 
e spesso interagisce con l’animale nell’ottica di creare 
un legame, utilizzando la risorsa cibo come legame 
tra sé e il pet.  

Come somministrare quindi cibo al vostro gatto 
domestico per creare un buon rapporto con lui?
Con qualche suggerimento, avrete un gatto appaga-
to, sazio e con un ottimo rapporto con voi!

Il mio consiglio più importante è di ricordarsi 
sempre di trattarlo “secondo natura”, anche se in 
natura non ci vive più. 

1) Il gatto in natura è un cacciatore: ipotizzando un 
libero accesso al cibo nell’arco delle 24 ore, predilige 
comunque alba e tramonto, quando è più facile repe-
rire anche le piccole prede di cui si nutre. 
Ricordatevi che i gatti si nutrono di 15/20 piccoli pasti 
al giorno, di scarse quantità ma molto frequenti. 
Seppur sazio, il gatto continua a cacciare e predare 
anche a stomaco pieno. 
Anche se vive in casa, quindi, dovrete sempre fornir-
gli un arricchimento ambientale che gli permetta di 
“giocare”, di predare il cibo che provvederete a fornir-
gli. 

2) Il gatto selvatico non consuma la preda sul luogo 
della cattura, ma si sposta generalmente lontano da 
occhi indiscreti. In un ambiente domestico, se il vo-
stro micio si reca alla ciotola, prende il cibo e si sposta 
per consumarlo altrove in giro per la casa, significa 
che dovrete cambiare la posizione della ciotola con-
tenente il suo pasto, magari lontano dal resto del “set” 
come la cassettina per i bisogni. 

Ricordatevi che la routine del gatto è abbastanza rigi-
da e schematica, per questo spesso basta un minimo 
cambiamento o stress per alterare una quotidianità e 
dare origine a disturbi comportamentali anche molto 
fastidiosi, per gatto e per proprietario. Lo stesso stile 
di vita del proprietario, che non garantisse al gatto 
questo tipo di routine, potrebbe essere dannoso e 
stressante. 
Spesso mi sento dire che il gatto è schizzinoso, (NEO-
FOBICO) a causa della limitata esperienza iniziale  
Per questo vi suggerisco di formare le preferenze ali-
mentari del micio, di abituarlo a cibi diversi, fin dalla 
nascita: quindi già dallo svezzamento ove possibile 
presentare al gattino alimenti graditi dalla madre e 
via via testare alimenti o ingredienti nuovi.

Come riconosce il cibo il gatto? 
Il primo senso che utilizza, il senso più sviluppato e 
importante, è l’OLFATTO. 
i più graditi e interessanti sono gli odori di muscolo/
frattaglie (quindi fonti proteiche di origine animale), 
e grassi sempre di origine animale. 
Nel caso di un ingrediente casalingo o un alimento 

photo @simonpetphotography
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Per INFO

umido è consigliabile riscaldare la pietanza così da 
renderla più intrigante e appetibile, in quanto l’aro-
ma è reso a sua volta più riconoscibile.
(Curiosità: altri alimenti dall’odore particolarmente 
intrigante per i gatti sono le OLIVE e lo stesso legno di 
ulivo, la menta fresca e l’erba in generale.) 
Attraverso il TATTO poi sarà in grado di distinguere 
forma, struttura, consistenza e  temperatura. 
Quali gusti riconosce il gatto?
L’AMARO è la percezione più sviluppata, e decisamen-
te non lo gradisce, per poter scongiurare rischi di av-
velenamenti; l’UMAMI (saporito), invece è associato 
ai tessuti di origine animale quindi è molto gradito; 
l’ACIDO è riconosciuto in quanto esaltatore di sapidi-
tà nella  corretta misura e quindi utile per appezzare 
o invogliare; il gusto del SALATO, il gatto  non lo ha 
così sviluppato, a differenza del cane; non riconosce 
il DOLCE 
E per finire…
Ricordiamoci che il gatto è IPERCARNIVORO, per que-
sto più proteine corrispondono a un miglior gusto: 
rispetto a più carboidrati che rendono meno piace-
vole una razione della sua pappa. Da qui l’importanza 
di scegliere alimenti specifici per gatti che rispettino 
in toto le loro esigenze nutrizionali, ricordandosi da 
dove vengono e come sono in natura.  
Un alimento che non presenta all’interno della sua 
formula una eccessiva componente di cereali sarà si-
curamente più apprezzata oltre che più adatta.ph
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alessandra.calini@gmail.com
INSTAGRAM @ dr.ssa_alessandracalini_vet
Facebook @alessandracalini.vet
Sito: ciotolaperfetta.vet
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Scarica LA PRIMA
dating app dedicata 

agli animali domestici

E’ attiva la nuova sezione
ADOZIONI

dedicata agli animali in cerca
di una nuova opportunità

di vita

www.pedigreender.com

disponibile su:

1/4 Accedi
Scarica Pedigreender sul tuo dispo-
sitivo mobile (disponibile sulle piat-
taforme iOS e Android), registrati 
tramite e-mail, Facebook o Google. 
Ti accorgerai presto che non dovrai 
raccontarci nulla di te, noi vogliamo 
conoscere il tuo animale domestico. 
Parlaci di lui, o di lei, e inserisci le sue 
foto più belle.2/4 Imposta la

 ricerca
Trova il partner perfetto per il tuo 
fedele compagno. La selezione tra-
mite filtri ti permetterà di affinare 
la ricerca per razza, pedigree, trofei 
vinti e tanto altro ancora.

3/4 Sfoglia i 
profili
Ora è tempo di giocare! Sfoglia 
i profili ed esprimi le tue prefe-
renze, Pedigreender è un’appli-
cazione gratuita senza limiti di 
alcun tipo, fa scorrere i profili 
giusti verso destra per andare 
alla caccia del tuo prossimo 
match!

4/4 Trova il tuo 
match
Se ci sarà affinità allora sarà un 
“Nuovo Match!” potrai iniziare 
subito a chattare, siamo sicuri 
che non ti mancheranno spunti 
per rompere il ghiaccio, chissà 
che da un incontro non possa 
nascere una grande amicizia o 
un grande amore. 
Ora tocca a te!
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Scarica LA PRIMA
dating app dedicata 

agli animali domestici
Sono Valentina e la mia passione per i cani 
mi ha portata ad esplorare diversi am-
biti, da quello dell’educazione cinofila a 
quello sportivo, per approfondire l’am-
bito del benessere e della toelettatura. 
In toelettatura mi piace parlare di benes-
sere perché comprende diversi aspetti: la 
scelta dei prodotti di qualità, un ambiente 
sano e rilassato e macchinari all’avanguar-
dia che possono essere utilizzati per qual-
siasi tipo di cane o gatto rispettando le esi-
genze e le problematiche di ogni soggetto. 

Sono titolare di questa attività dal 2020 e 
grazie alla passione e alle competenze sono 
riuscita anche a conquistare la fiducia dei 
clienti e dei loro Pets. 

La toelettatura non viene effettuata 
solo nel salone, ma riguardo la quoti-
dianità ed il benessere dei nostri ami-
ci mi sento di darvi qualche consiglio 
sulla gestione casalinga della toelettatura: 
- Classificare il tipo di pelo del vo-
stro pet in modo da capire che stru-
menti utilizzare e con quale frequenza 
- Rivolgervi ad un professioni-
sta (negoziante esperto o toeletta-
tore) per la scelta degli strumenti 
- Abituare il vostro amico alla ma-
nipolazione e alla spazzolatu-
ra, magari aiutandovi con dei premi 
 
Ricordate che presentandovi in toeletta-
tura con un cane o gatto con un mantello 
curato non farà altro che facilitare il lavo-
ro del toelettatore e rendere l’esperienza 
del vostro Pet il più gradevole possibile. 
 

Come nasce Toelettatura il Branco?

Per INFO
Milano in Viale Monza, 160 (MM1 Gorla) 
Instagram: toelettaturailbranco Facebook: Toelettatura il Branco 
Telefono: 3482991582 
E-mail: toelettaturailbranco@gmail.com
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Chiaccherando con Simone Di Pasquale, 
in arte Simonpetphotography

Ciao Simone, raccontaci come hai iniziato, 
presentati alla nostra community.
L’inizio di questa carriera ha segnato anche l’inizio di un 
incredibile viaggio. 
I nostri amatissimi animali domestici ormai sono pre-
senti in quasi ogni famiglia e tramite il mio lavoro ho 
notato quanto queste famiglie vogliono che partecipi-
no a qualunque momento importante della loro vita. 
Sono un fotografo professionista di animali domestici 
che nelle sue foto ama cogliere la personalità dei nostri 
compagni di vita, restando fedele al loro stile e rappre-
sentare il rapporto con il proprio padrone, aggiungen-
do un pizzico di magia in più. 
Gli animali domestici mi hanno sempre accompagnato 
e mi accompagnano in tutte le vicissitudini della vita, 
regalandomi il loro smisurato affetto. 
È da qui che è nata la mia passione per la fotografia e 
anche la scelta di farne una professione. 
Perché hai scelto di fotografare animali 
domestici?
Semplice! Sento il bisogno di raccontare ciò che loro 
provano nei nostri confronti. 
Nelle mie foto voglio essere un poeta. 
Un partecipante e non un osservatore. 

E desidero che la mia fotografia contenga tanto di me 
quanto delle persone che fotografo. Attraverso le mie 
foto cerco di dar loro voce. 
Questo è il mio obiettivo, ciò che dà senso all’immagine. 
Sapere di poter creare ricordi indimenticabili e interpre-
tare le vostre emozioni è ciò che mi spinge a fare questo 
e spero di raggiungere più persone possibili per poter 
regalare loro emozioni! 

Cosa intendi dire che interpreti le nostre 
emozioni?
Fotografare è una questione di emozioni e fare un servi-
zio fotografico, che sia soltanto per il proprio pet o per 
raccontare il legame che si ha con loro, è una tra le cose 
più belle che si possa fare, proprio per poter esprimere 
con le immagini i sentimenti e i momenti che, come 
loro, rimangono indelebili nel nostro cuore. 
Per questo, metto a vostra disposizione la mia esperien-
za creando una giusta atmosfera, al resto, ci pensate 
voi. Mi raccomando, non serve essere dei modelli esper-
ti nel settore o saper posare, basta che voi siate sempli-
cemente voi stessi, che tiriate fuori i vostri sentimenti, è 
tutto ciò che conta!  Attimi rubati, sorrisi del cuore, gioia 
verso chi amate, sono cose che in fotografia si vedono! 
Credetemi, fa la differenza. 
Se ciò che lega voi e i vostri pet è un’emozione forte, e 
sono sicuro di questo, allora avrete delle fotografie uni-
che, di qualità e soprattutto di un valore inestimabile!

PER INFO  
Mail: simonpetphotography@gmail.com
www.simonpetphotography.com
Social @simonpetphotography
Whatsapp: 3464067205
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DIAMOCI LA ZAMPA: I CANI E LA PET THERAPY

a cura di Paw Therapy 
Cos’è la pet therapy? 
La Pet Therapy, il cui termine tecnico è Interventi Assisti-
ti con gli Animali, è una co-terapia che può supportare 
e affiancare le terapie tradizionali. Esistono delle Linee 
Guida Nazionali (nate dall’accordo Stato-Regioni del 
2015) che indicano le procedure per formare gli ope-
ratori del settore e per definire il corretto svolgimento 
degli interventi. Perché “pet” e non solo “dog” Therapy? 
Perché per definizione, gli animali che possono inter-
venire in questi progetti sono SOLO animali domestici, 
nello specifico: cane, gatto, asino, cavallo, coniglio.

Come funziona? 
Il primo passo per lavorare in questo settore, dopo aver 
ottenuto l’abilitazione, è creare un’equipe multidisci-
plinare, composta da diverse figure esperte nel settore 
sociosanitario, da un veterinari* comportamentalista e, 
ovviamente da uno o più coadiutori del cane, che non 
devono essere necessariamente professionisti del mon-
do cinofilo, ma sicuramente devono saper comprende-
re i segnali e il comportamento del proprio compagno 
di lavoro a 4 zampe. Fondamentale, per lavorare bene e 
rispettare le Linee Guida, è che tutti gli interventi siano 
condotti da due operatori in contemporanea: il coadiu-
tore del cane e il referente d’intervento o responsabile 
di attività, che ha il compito di gestire il gruppo di utenti 
coinvolti e fa da “ponte” con il coadiutore del cane.
Presi i contatti con le strutture nelle quali si può o si vuo-
le lavorare, creato il proprio gruppo di lavoro, fatto tutte 
le analisi e controlli stabiliti per i cani coinvolti e scritto il 
progetto… Finalmente si scende in campo!

Chi si può aiutare con la pet therapy? 
Erroneamente si pensa che le attività di Pet Therapy 
siano rivolte solo ed esclusivamente a ragazzi o adulti 
con disabilità o in difficoltà psichiche o emotive e/o ad 
anziani. Assolutamente no! Dai 15 mesi ai 99 anni, tutti 
possono essere gli utenti coinvolti nelle attività, ovv-
mente modificando gli obiettivi individuati, la tipologia 
di intervento e la struttura di riferimento. 

Quali sono i benefici? 
Il terapista a 4 zampe è il motivatore dell’azione: grazie 
alla sua presenza l’utente si impegna a portare a termine 
il suo compito: può trattarsi di un gioco, come il lancio 
di una pallina, di un gesto di cura, come una spazzolata, 
o della costruzione di un percorso di mobility, ad esem-
pio. Il cane aiuta, con la sua sola presenza, a combattere 
la solitudine o l’isolamento sociale che, spesso, affliggo-
no molti anziani, ma anche molti giovani. La completa 
assenza di giudizio da parte del cane, inoltre, incentiva 
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PER INFO  
Mail: pawtherapygroup@gmail.com 
Cell: 3480061753
Sito: www.pawtherapy.it

Per ricevere il magazine 
gratuitamente segui 

questi passi 

1. Segui @lovemypets 
su INSTAGRAM

2. Iscriviti alla
NEWSLETTER su 

www.lovemypets.it

3. Ricevi GRATIS i 
prossimi numeri del

magazine

Entra nella Community

l’utente ad aprirsi, molte volte a confidarsi e a mettersi 
in gioco senza la paura o la preoccupazione di “non riu-
scire” o di non essere all’altezza.

Come si fa a capire che il cane di casa può fare pet 
therapy? 
La frase che sentiamo più spesso è “il mio è un cane 
buono e ama le coccole; quindi, può fare pet therapy” 
(spesso non capiamo se è un’affermazione speranzosa 
o una domanda retorica). Con estrema sicurezza e fer-

mezza diciamo NO, non basta che un futuro terapista sia 
“semplicemente” buono. Occorrono una serie di caratte-
ristiche fondamentali, tra cui la docilità e socievolezza, 
che in primis devono necessariamente essere valutate 
da un veterinario comportamentalista. Il fatto che il pro-
prio cane non dimostri aggressività se accarezzato o al 
centro dell’attenzione di più persone, non significa che 
stia vivendo una situazione stressante e/o frustrante. 
Alla base del nostro lavoro, mettiamo sempre il benes-
sere del cane, che deve essere tutelato e rispettato pro-
prio in quanto tale (ed è quello che trasmettiamo anche 
nei nostri interventi).  E anticipo una domanda che forse 
qualche lettore si sta facendo: “Anche se il mio cane non 
è un Golden posso pensare di fare questo lavoro?”. 
La nostra risposta è “Assolutamente sì!
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Durante il mio periodo da commesso in un ne-
gozio di acquari mi capitava spesso di sentire 
domande strane da parte dei clienti che nascon-
devano pregiudizi infondati. Quante risate con i 
colleghi al sentire: “Scusi, questo pesce ha biso-
gno dell’acquario?” oppure “E ma questa vasca è 
troppo grande, poi è difficile da pulire”. 
Oggi sono qui per spiegarvi che cos’è davvero un 
acquario. 
Tutte le definizioni lasciano a desiderare o sono 
limitanti. 
Negli anni ho imparato a considerare ogni vasca 
come unica e inimitabile. È quasi come le bac-
chette di Harry Potter, o una persona: ogni ac-
quario è differente da un altro nei tempi, bellezza, 
comodità, praticità… Proprio come se fosse un 
partner di una relazione sentimentale, parliamo 

delle caratteristiche da tenere in considerazione.

Acquario grande o acquario piccolo: pro e 
contro
Piccolo è spesso sinonimo di facile, tranne in ac-
quariologia dove piccolo è sinonimo di incubo! 
Un acquario è un sistema stabile che richiede l’in-
tervento umano per essere mantenuto tale. Ogni 
variazione di temperatura, valori dell’acqua, spe-
cie inserite, crescita delle piante… ne influenza la 
stabilità. Capiamo quindi che in proporzione per 
minacciare un acquario di mille litri serviranno 
variazioni più significative rispetto ad una vasca 
di venti litri. Consideriamo anche che gli acqua-
ri non sono solo vetro e H20 ma un insieme di 
microrganismi, batteri (utili), gasteropodi, anelli-
di, piante e plancton che vivono nel substrato e 

L’allestimento di un acquario casalingo
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nell’acqua. 
Tutti questi microrganismi svolgono funzioni 
precise e se correttamente equilibrati renderan-
no una vasca bellissima. 
E ovviamente la quantità e la diversità di questi 
organismi naturali influenza la stabilità dell’ac-
quario.

Posso inserire i pesci lo stesso giorno dell’ac-
quisto della vasca?
Appreso che un acquario non è semplice vetro 
contenente acqua è facile capire che dovremmo 
dare tempo a tutti i microrganismi di rendere la 
nostra vasca stabile prima dell’inserimento di 
forme di vita più complesse (come pesci, anfibi 
o rettili). 
L’acqua, infatti, subisce una trasformazione radi-
cale nei primi 30 giorni passando anche periodi 
dove risulterebbe molto tossica per i pesci. 
Questo periodo di 30 giorni si chiama maturazio-
ne dell’acqua o “ciclo dell’azoto”; si può accele-
rare o rallentare: non è matematico ma è sicura-
mente uno standard.

Piante finte o vere cosa cambia?
A questo punto dell’articolo dovreste aver capito 
che le piante vere sono necessarie all’equilibrio 
di un acquario.  
Le piante vere contribuiscono all’assorbimento 
di molte sostanze di scarto di pesci e microrgani-
smi oltre a svolgere la funzione di arricchimento 
psicologico per gli animali. 
Tuttavia, in acquari “asettici” o di quarantena 
(quindi allestiti temporaneamente) possono es-
sere utilizzate anche quelle di plastica. In gene-
rale gli acquariofili professionisti ripudiano ogni 
arredo non naturale. 

Conclusioni e consigli per iniziare
Scegliete gli ospiti della vasca prima dell’acqua-
rio in modo tale da poter riuscire a creare un alle-
stimento il quanto più fedele alla natura.  Abbia-
te pazienza, un bell’acquario è il frutto di anni di 
miglioramenti. Dedicatevi alla vostra vasca con 
passione e non per obbligo, l’acquariologia non 
la puoi forzare la devi volere.

Contatti Tartaguida: 
www.animaliesoticimilano.it
tartaguida@gmail.com 

ig @tartaguida
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Per tutti 
coloro che 

vogliono capire 
meglio il mondo 

del cane!

Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia!

www.esotikapetshow.it Ritaglia il coupon vale come biglietto omaggio

Biglietto Omaggio

RITAGLIA IL TUO BIGLIETTO OMAGGIO

Valutazioni, corsi, consulenze il tutto anche online!
Per saperne di più contattare ilmiocaneparla@gmail.com
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Sei un Professionista o un’Azienda del mondo 
Pet?

SPONSORIZZA LA TUA ATTIVITÀ 
SULL’APP MEETMYPET: 

RICEVI 3 MESI DI PROMO GRATIS*
Approfitta di questa opportunità fino al 31/12/2022

Promuovi i tuoi prodotti o servizi ad una community di oltre 9000 proprietari di cani e gatti,
interessati ai loro bisogni, in modo semplice ed efficace con il nostro supporto diretto.

Scansiona il QR Code e sei con noi in meno di un minuto!

SEGUICI SU:

DISPONIBILE SU:

*a fronte di un abbonamento di 12 mesi
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19 marzo 2021 - E alla �ne sei arrivata tu!
Dopo anni trascorsi a dire a Michele, il mio compagno, 
che no, non avremmo preso un cagnolino, che avevamo 
già due gatti, che "avere un cane è impegnativo", che 
poi non è un micio, "il cane lo devi portare fuori"... 
alla �ne sei arrivata tu!
L'unica cucciola in "abito nero" di un'intera cucciolata 
color albicocca. 
L'ultima a essere adottata, forse perché gli altri già 
vedevano in te e in quel caratterino un po’ furbo e 
scontrosetto, quello di una piccola pecora nera in erba!! 
Ma quella in fondo è stata la nostra grande fortuna. 
E quel carattere meraviglioso, certo a volte un po’ 
troppo frizzante e peperino, ti è valso il nome più bello 
e "fresco" del mondo.. Menta!
Anni passati a dire "non ho mai avuto cani e mai ne 
avrò".
19 marzo, e alla �ne sei arrivata tu! 
Il giorno della Festa del Papà. 
Oggi noi 5, con Valentino e Gattina, siamo una famiglia 
felice e piena, anzi, colma, d'amore!

su INSTAGRAM 
e ricevi GRATIS il magazine!

segui 


