
Prefazione all’edizione italiana

Sin dalle prime battute il testo Educazione e comportamento del cane e del gatto – Manuale 
teorico-pratico propone un approccio rigoroso ed etico alla gestione del comportamento degli 
animali da compagnia, in particolare cane e gatto. Il problema più volte messo a fuoco nel 
testo è che le incomprensioni tra proprietari e animali portano troppo frequentemente alla 
rottura del rapporto uomo-animale. I comportamenti “sbagliati” vengono infatti vissuti così 
negativamente dai proprietari da essere fra le prime cause di abbandono o eutanasia del pet. 
L’imperativo di abbandonare l’utilizzo di metodi coercitivi è adottato come linea guida non 
per una forma di compassione verso l’animale, ma sulla base dell’esperienza pluridecennale 
dei vari autori e delle più recenti conoscenze scientifiche.

Il volume è indirizzato primariamente al tecnico veterinario, professione emergente nel no-
stro Paese, che può trovare nel settore comportamentale uno sbocco professionale comple-
mentare e di supporto al lavoro del medico veterinario. A questo professionista il testo forni-
sce elementi pratici di analisi del comportamento e la chiave per l’organizzazione e la gestione 
di pazienti di varia età e con diverse problematiche, finanche all’assistenza del proprietario in 
caso di perdita dell’animale. Inoltre, il testo è ugualmente utile per il veterinario generalista: 
non soltanto per le preziose indicazioni sull’organizzazione di servizi inerenti al comporta-
mento nella struttura clinica, ma soprattutto sulla specificità delle competenze del veterinario 
e del tecnico. Questo approccio, da anni consolidato in altri Paesi europei e negli Stati Uniti, 
permette di costruire una pratica ambulatoriale articolata e condivisa fondata sul lavoro in 
team, e offre vantaggi e opportunità per migliorare le prestazioni erogate ai propri pazienti e 
clienti. A differenza di altri testi, un nutrito numero di appendici guida il professionista nella 
realizzazione quotidiana di quanto discusso. 

Il volume ha una valenza divulgativa anche per altre figure: il proprietario vi troverà spunti 
per la gestione dell’animale in casa e in contesti pubblici e suggerimenti per rendere più coo-
perativo il proprio animale durante la visita dal veterinario; l’educatore cinofilo potrà confron-
tarsi con un approccio alla gestione del comportamento di collaborazione e non competitivo 
con le altre figure professionali. Da ultimo anche gestori di allevamenti, rifugi e asili per cani 
e gatti potranno trarre giovamento dalla conoscenza delle condizioni che favoriscono una mi-
gliore crescita dei cuccioli e delle metodologie corrette per l’inserimento di nuovi soggetti nei 
gruppi di residenti.

Il testo non rappresenta solo una raccolta ben articolata di strumenti, ma anche un modello 
di intervento che guida il lavoro degli operatori stabilendo un protocollo nell’approccio di 
pianificazione e valutazione degli esiti.
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Prefazione

Il rapporto uomo-animale è, nello stesso tempo, un legame potente e fragile. Gli animali do-
mestici, in particolare il cane, hanno visto trasformare il loro ruolo da una posizione puramen-
te utilitaristica a quella di compagni e membri della famiglia. Di conseguenza, le aspettative dei 
proprietari nei loro confronti sono cambiate e continuano a cambiare. Così com’è iniziato ad 
andare in frantumi lo stigma riguardante la salute mentale ed emozionale dell’uomo, allo stes-
so modo sta cambiando il modo in cui trattiamo le patologie comportamentali degli animali. 
I proprietari hanno iniziato a riconoscere le necessità psicologiche ed emozionali dei propri 
animali e chiedono assistenza ai professionisti veterinari.

Siamo convinti che occorra un team per la salute mentale che includa veterinario, tecnico 
e addestratore qualificato per prevenire e trattare con successo le patologie comportamentali 
negli animali da compagnia.

Il tecnico veterinario è in una posizione unica per diventare un elemento chiave nel team 
sanitario della salute mentale. I tecnici, infatti, interagiscono quotidianamente con i proprie-
tari e li educano ai trattamenti di prevenzione e agli interventi veterinari. Attraverso servizi 
di prevenzione comportamentale, assistendo il veterinario nelle pratiche dell’intervento, co-
municando e lavorando a stretto contatto con l’educatore/addestratore, il tecnico veterinario 
può diventare il “coordinatore del caso” nel team, salvando vite e rafforzando il rapporto uo-
mo-animale.

Sono stati pubblicati molti testi sul ruolo del veterinario nella medicina comportamentale. 
Lo scopo di questo volume è fornire al tecnico veterinario solide basi di medicina comporta-
mentale del gatto e del cane, in quanto egli deve possedere una conoscenza di base delle esi-
genze comportamentali, mentali ed emozionali dei pazienti. Il comportamento degli animali 
da compagnia, in questo senso, non è una branca specialistica, ma la base per una migliore 
comprensione e terapia dei nostri pazienti. Il benessere generale degli animali in ambito com-
portamentale non deve più essere un “corso opzionale” nel curriculum di studio del veteri-
nario e del tecnico, ma piuttosto una parte centrale della nostra educazione. Come possiamo 
gestire al meglio un’assistenza sanitaria di qualità, se non comprendiamo le esigenze compor-
tamentali dei nostri pazienti?

Il lettore potrà conoscere i ruoli dei professionisti nel comportamento animale, lo svilup-
po normale del cane e del gatto, e aprire una finestra approfondita e dinamica sul rapporto 
uomo-animale con una nuova prospettiva, che si relaziona con quella della sanità mentale 
umana. Sono inclusi anche la teoria dell’apprendimento, i servizi di prevenzione, i termini e 
le tecniche standard di modificazione comportamentale e la farmacologia comportamentale 
veterinaria.

Nel mondo dei professionisti del comportamento animale si sta verificando un profondo 
cambiamento: è come se una palla di neve avesse iniziato a rotolare e a crescere sempre più. Ci 
sono poi persone che, come te, stanno spingendo quella palla di neve, migliorando la vita di 
molti animali e delle persone che li amano. Ci auguriamo che questo volume, dopo un primo 
momento, diventi presto obsoleto, perché significa che continuerai a spingere in avanti la palla 
di neve con nuove idee e tecniche.

Grazie del miglioramento che apporti alle vite degli animali.
Julie Shaw e Debbie Martin
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