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Aggiornamenti in dermatologia
del cane e del gatto
Collana di Summa - animali da compagnia
Un testo di aggiornamento sulla dermatologia del cane
del gatto. Vengono affrontati diversi temi: approccio clinico,
diagnosi e terapia, alimentazione e dermatologia, endocrinologia
e dermatologia e l’impiego del laser in dermatologia veterinaria.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2011
ISBN 9788895995892
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 108
illustrato
20,00 €

punti di forza
•

•
•

livello di lettura

intermedio

avanzato

Raccoglie in un solo volume le principali
patologie del cane e del gatto, per una
rapida consultazione.
Ottimo strumento per il dermatologo
ma anche per veterinario generalista.
Approccio clinico, diagnosi e terapia.

prodotti correlati
•

base

Autori vari

•

•

Dermatologia clinica del cane
(Collana di Summa 2015)
ISBN 9788899211035
Dermatologia del cane
Dal segno clinico alla diagnosi e terapia
(Collana PVI Accademia 2008)
ISBN 9788895995458
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Aggiornamenti in parassitologia
del cane e del gatto
Collana di Summa - animali da compagnia
Uno strumento per il veterinario che si occupa di animali da
compagnia per aggiornare le proprie conoscenze in ambito
parassitologico. La parassitologia è infatti una scienza in continua
evoluzione e le numerose problematiche che possono derivare
dall’azione dei parassiti devono essere note al medico veterinario.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2012
ISBN 9788895995977
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 108
illustrato
20,00 €

punti di forza
•
•
•

livello di lettura

intermedio

avanzato

Volume esaustivo sulle principali patologie
parassitarie.
Strumento versatile nella pratica
ambulatoriale.
Riconoscimento dei parassiti, diagnosi,
terapia.

prodotti correlati
•

base

Autori vari

•

Parassitologia clinica del cane e del gatto
(Collana PVI Accademia 2018)
ISBN 9788899211349
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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L’alimentazione del cane e del gatto
Il quotidiano supporto da non trascurare
Collana di Summa -animali da compagnia
Un testo aggiornato sull’alimentazione del cane e del gatto
che prende in considerazione l’alimentazione, commerciale
o casalinga, quotidiana dei pet in situazioni fisiologiche
e patologiche, anche come strumento preventivo.
Tra gli argomenti trattati: alimentazione nella terza età,
il problema obesità e le reazioni avverse al cibo.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2019
ISBN 9788899211417
formato: 210x280 mm - brossura
pagine 80
illustrato
30,00 €

Autori vari

punti di forza
• Testo completo sull’alimentazione
del cane e del gatto.
• Rapida consultazione.
• Ricco di schemi e tabelle illustrative.

prodotti correlati

livello di lettura

•

•
base

intermedio

avanzato

Geriatria del cane e del gatto
(Collana di Summa 2018)
ISBN 9788899211776
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Anche i veterinari possono sorridere
Il prontuario per far pace con la propria mente
e ritrovare la serenità
Alessandro Schianchi
In questo libro Alessandro Schianchi si rivolge a tutti:
come veterinari, come medici e come persone.
Non offre consigli su come svolgere la professione
ma spunti di riflessione per poterla vivere al meglio.
Attraverso pagine ricche di metafore, mostra come osservare
i pensieri sia positivi sia negativi; insegna ad accoglierli, accettarli,
guardarli da un’altra prospettiva, a dare loro una forma e anche
il giusto posto: la mente. Aiuta a non immergersi in essi
e a non lasciarsene invadere. E, soprattutto, ricorda l’importanza
di vivere secondo i propri valori.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2020
ISBN 9788899211615
formato: 160x240 mm - brossura
pagine 144
illustrato
16,00 €

autori

punti di forza
• Volume agile e di facile consultazione.
• Un libro per le migliaia di medici veterinari
che ogni giorno in scienza, coscienza
e professionalità affrontano il lavoro
quotidiano.

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

prodotti correlati
•

•

Come sopravvivere al mestiere del
veterinario ed… essere felice! - Manuale
di sopravvivenza per il medico veterinario
moderno (PVI 2018) ISBN 9788899211356
Il veterinario imprenditore (PVI 2020).
ISBN 9788899211608
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Alessandro Schianchi, più che autore del libro preferisce
definirsi il suo padre adottivo, poiché consapevole di aver
semplicemente tradotto in parole i pensieri e i bisogni dei
molti veterinari che ha incontrato, viaggiando su e giù per
l’Italia. Medico veterinario e psicologo, con questo manuale
ha ritenuto di dare seguito alle pionieristiche indagini che ha
inflitto, nel corso degli anni, ai tolleranti colleghi, evidenziando
il serpeggiante disagio professionale che si nasconde all’ombra
del caduceo. Al momento è consulente tecnico per un’azienda
farmaceutica e si sta specializzando come psicoterapeuta in
ambito sistemico familiare. Adora sognare, disegnare, suonare
e soprattutto circondarsi di persone straordinarie.

Veterinaria

Anestesia del cane e del gatto
Collana di Summa - animali da compagnia
Uno strumento fondamentale per approfondire una materia
in continua evoluzione con articoli che trattano in maniera
approfondita la preparazione, la realizzazione e la gestione
dell’anestesia nei cani e nei gatti, soffermandosi su aspetti
particolari di questa disciplina quali le differenze di razza,
i farmaci da utilizzare e le apparecchiature più idonee.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2008
ISBN 9788895995540
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 122
illustrato
20,00 €

•
•
•

avanzato

Panoramica generale sulle tecniche
anestesiologiche.
Preparazione, realizzazione e gestione
dell’anestesia.
Farmaci da usare e strumentazione più
idonea.

prodotti correlati
•

intermedio

Autori vari

punti di forza

livello di lettura

base

autori

•

Dolore e analgesia negli animali
(Collana PVI Accademia)
ISBN 9788895995618
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Atlante di citologia diagnostica
del cane e del gatto
Gabriele Ghisleni
Questo atlante raccoglie, in immagini, gli aspetti più utili nella descrizione
e nella valutazione dei quadri citologici delle più frequenti condizioni
patologiche dei piccoli animali. Nella prima parte del testo sono stati
presi in considerazione i principi generali dell’esame citologico, le basi
del riconoscimento delle cellule e, nei capitoli relativi ai vari tessuti e
liquidi, i principali quadri citologici. Aspetti poi illustrati nella seconda
parte costituita da tavole a colori. I capitoli relativi alla citologia oculare e
degli organi endocrini sono stati curati dal dottor Marco Rondena che ha
messo a disposizione la sua notevole esperienza.
Il volume è rivolto, in modo particolare, al veterinario pratico che
si avvale della citologia professionale e allo studente che vi troverà
informazioni utili per gli esami che prevendono la citologia diagnostica
tra gli argomenti oggetto di studio.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2006
ISBN 9788895995342
formato: 190x260 mm - brossura
pagine: 256
illustrato - tavole a colori
60,00 €

punti di forza
•
•

•

livello di lettura

intermedio

Compendio completo di citologia
diagnostica veterinaria
Utile a tutti coloro che per la prima volta
o da poco tempo si trovano a dover
interpretare un campione citologico.
Ricca e completa documentazione
iconografica

prodotti correlati
•

base

autori

Atlante di ultrasonografia ginecologica
buiatrica (PVI 2004) ISBN 9788895995168

avanzato
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Gabriele Ghisleni - DVM, specialista in tossicologia e
diplomato all’European College Veterinary Clinical Pathology
(ECVP). Dal 2000 al 2002 è stato consulente in patologia per
il laboratorio di Biologia e terapie delle metastasi dell’Istituto
Mario Negri di Bergamo e per l’Istituto nazionale dei tumori di
Milano. Dal 2002 al 2015 è stato consulente per il Dipartimento
di Patologia generale e anatomia patologica veterinaria
dell’Università degli Studi di Milano, per numerosi progetti di
ricerca. Dal 1997 è consulente di istologia e citologia diagnostica
presso cliniche veterinarie private. Dal 2002 è curatore della
rubrica di citopatologia diagnostica veterinaria della rivista
Summa edita da Point Vétérinaire Italie. Dal 2016 è consulente
in patologia clinica e responsabile del laboratorio di citologia
diagnostica presso BiEsseA. Docente di numerosi corsi di
perfezionamento, ha presentato comunicazioni a congressi
nazionali e internazionali ed è autore di numerose pubblicazioni
scientifiche.

Veterinaria

Atlante di ultrasonografia
ginecologica buiatrica
Giovanni Gnemmi
L’opera, articolata in modo classico, offre approcci, attrezzature e
problematiche “quotidiane”. Molto semplice e immediata la parte
iniziale relativa allo strumento e ai principi di base dell’ecografia,
come pure gli accenni alle valutazioni di tipo economico.
La parte più propriamente clinica (sia fisiologica sia patologica)
ha un’ampia documentazione iconografica, con qualità
da “campo” con alcuni limiti che lo stesso autore riconosce,
da fare però invidia alle opere più blasonate; è talvolta ripetitiva
ma questo è parte della professione, occorre conoscere bene
i quadri più frequenti per poter discriminare ciò che si discosta
dalla norma. Il senso che traspare dall’opera è quello giusto,
che l’ecografia è un aiuto alla diagnostica, aumenta la precisione
della diagnosi e per questo qualifica anche il professionista,
niente di più, niente di meno.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2004
ISBN 9788895995168
formato: 190x260 mm - cartonato
pagine: 128
illustrato - tavole a colori
40,00 €

punti di forza
•
•
•

livello di lettura

intermedio

avanzato

Taglio pratico ed essenziale.
Strumento versatile sia per il neofita,
sia per il pr ofessionista affermato.
Immagini ecografiche che consentono
di avere una visione a 360 gradi sulla
ginecologia buiatrica.

prodotti correlati
•

base

autori

•
•

Gestione clinica della riproduzione bovina
(PVI 2013) ISBN 9788895995687
Medicina interna e chirurgia del bovino
(PVI 2014) ISBN 9788895995175
La gestione riproduttiva del bovino da carne
(Collana di Summa 2020)
ISBN 9788899211554
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Giovanni Gnemmi - DVM, Ph.D., DECBHM, è un veterinario
buiatra titolare dello Studio associato BOVINEVET. I suoi campi
d’interesse sono la gestione riproduttiva, la medicina preventiva
di mandria e l’educazione continua per dairy workers, veterinari
e tecnici. In questi ambiti ha sviluppato una grandissima
esperienza internazionale, sia come consulente di allevamenti
di grandi dimensioni, in Europa, Russia, USA, Giappone, America
Latina, Cina e Middle East, sia come istruttore in oltre trecento
corsi organizzati in diversi Paesi. È stato autore e co-autore di
due atlanti di ultrasonografia, autore di numerose pubblicazioni
(molte in riviste indicizzate). Invited speaker in oltre 250
congressi-seminari, nazionali e internazionali.

Veterinaria

Atlante vie d’accesso in chirurgia
osteo-articolare nel cane
Edizione italiana di: “Atlas d’anatomie chirurgicale des principales voies d’abord en chrurgie
ostéo-articulaire chez le chien” di Frédéric Cossu, Olivier Gauthier e Claude Guintard
Sicuramente esistono già numerosi ed eccellenti libri di anatomia
veterinaria o tecnica chirurgica ortopedica. Ma nessun autore, fino
ad ora, aveva immaginato di affrontare insieme questi due campi
essenziali della chirurgia. Nessuno, fino a quando Claude Guintard,
veterinario anatomista, Olivier Gauthier e Frédéric Cossu, entrambi
chirurghi ortopedici veterinari, hanno collaborato per concepire
questo atlante delle vie d’accesso in chirurgia osteo-articolare, basato
sull’anatomia. Per la sua originalità, è senza dubbio un testo
di riferimento per gli appassionati di anatomia e chirurgia canina.
È anche destinato a diventare un volume funzionale indispensabile
per gli studenti e i professionisti che vogliono iniziare o perfezionare
la loro pratica della chirurgia ortopedica. Così grazie alle sue qualità
grafiche e alla descrizione pratica degli accessi chirurgici in esso
contenuti, questo libro trova posto nelle biblioteche dei professionisti
come sui tavoli delle sale chirurgiche. Si aggiunge inoltre alla lista
delle opere di riferimento, che è necessario collezionare.
autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2005
ISBN 9788895995243
formato: 190x260 mm - cartonato
pagine: 154
illustrato - tavole a colori
45,00 €

punti di forza
•
•

•

prodotti correlati

livello di lettura
•
base

intermedio

avanzato

Due discipline in un’unica opera.
Descrizione anatomica dettagliata della
regione studiata, presentando gli elementi
scheletrici, muscolari, nervosi e vascolari.
Ricca e completa raccolta di fotografie
e immagini radiografiche.

•

•

Chirurgia addominale nel cane
e nel gatto (Collana di Summa 2007)
ISBN 9788895995434
Chirurgia dei tessuti molli e odontoiatria
nei piccoli mammiferi da compagnia
(Collana di Summa 2010)
ISBN 9788895995823
Urgenze chirurgiche del cane
e del gatto (Collana di Summa 2013)
ISBN 9788895995656
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Frédéric Cossu - DVM, diplomato all’École Nationale Vétérinaire
di Nantes (Francia), con specializzazione in traumatologia
osteoarticolare e ortopedia animale. Si occupa di chirurgia
generale, ortopedica, viscerale, toracica ed endoscopica.
Olivier Gauthier - DVM, professore di chirurgia e odontoiatria
veterinaria presso Oniris, École Nationale Vétérinaire
agroalimentaires et de l’alimentation di Nantes, Francia.
Guintard Claude - DVM, professore di anatomia veterinaria
presso Oniris, École Nationale Vétérinaire agroalimentaires et de
l’alimentation di Nantes, Francia.

Veterinaria

Attualità terapeutiche
in buiatria
Collana di Summa - animali da reddito
Una finestra a 360 gradi sulle recenti acquisizioni in ambito
di terapia buiatrica. Si parte dai trattamenti curativi,
con particolare attenzione ad alcuni ambiti patologici,
soprattutto la riproduzione e la parassitologia,
per poi affrontare anche le misure preventive
e i trattamenti cosiddetti “alternativi”.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2015
ISBN 9788899211042
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 112
illustrato
20,00 €

base

intermedio

avanzato

Autori vari

punti di forza
•
•
•

Tutte le recenti acquisizioni
in terapia buiatrica.
Particolare attenzione a riproduzione
e parassitologia.
Panoramica sui trattamenti alternativi.

prodotti correlati
•

livello di lettura

autori

•

•

•
•

Gestione clinica della riproduzione bovina
(PVI 2013) ISBN 9788895995687
La gestione riproduttiva del bovino
da carne (Collana di Summa PVI 2020)
ISBN 9788899211554
Le malattie infettive dei ruminanti
- Attuali sviluppi (Collana di Summa 2012)
ISBN 9788895995960
Medicina interna e chirurgia del bovino
(PVI 2014) ISBN 9788895995175
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Avicoltura e coniglicoltura
Collana PVI Accademia

A cura di Silvia Cerolini, Margherita Marzoni Fecia di Cossato, Isabella Romboli,
Achille Schiavone e Luisa Zaniboni
Questo volume è nato con l’intento iniziale di fornire un libro di testo di
avicoltura e coniglicoltura agli studenti del corso di laurea in medicina
veterinaria. I contenuti del libro, scelti in base ai programmi didattici svolti
in diverse facoltà italiane, comprendono un’ampia serie di argomenti,
dalla fisiologia alla tecnologia di allevamento, alla qualità dei prodotti
avicoli e cunicoli. Docenti e ricercatori di diverse sedi universitarie sono
stati coinvolti con l’obiettivo di produrre un testo condiviso. Il risultato,
uscito in stampa per la prima volta nel 2008, è un testo approfondito e
sicuramente utile per tutti gli studenti universitari che devono affrontare
lo studio dell’avicoltura e della coniglicoltura nel corso di laurea ed
eventualmente utile anche per gli operatori interessati a queste due
discipline per motivi professionali o amatoriali. A distanza di alcuni
anni, la ristampa del volume è stata l’occasione per un aggiornamento
dei contenuti, utile a rendere questa seconda edizione coerente con
l’evoluzione del sistema produttivo e della normativa vigente.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari - Operatori avicunicoli
scheda del libro
EDIZIONE 2008 (II ristampa 2015)
ISBN 9788895995496
formato: 190x260 mm - cartonato
pagine: 576
illustrato - tavole a colori
55,00 €

punti di forza
•

•
•

livello di lettura
•
base

intermedio

avanzato

•

•

Un testo frutto delle molteplici
competenze di ricercatori che operano
in avicoltura e in coniglicoltura.
Utile per gli studenti universitari
e per gli operatori di entrambi le discipline
La ristampa del volume è stata l’occasione
per un aggiornamento dei contenuti.

curatori
Silvia Cerolini - Zoonomo, professore associato, Dipartimento
di medicina veterinaria, Università degli Studi di Milano.
Margherita Marzoni Fecia di Cossato - Zoonomo, ricercatore
universitario, Dipartimento di scienze veterinarie, Università
degli Studi di Pisa.
Isabella Romboli – Professore ordinario, Dipartimento di
scienze veterinarie, Università degli Studi di Pisa.
Achille Schiavone – DVM, professore associato, Dipartimento
di scienze veterinarie, Università degli Studi di Torino.
Luisa Zaniboni – Zoonomo, professore associato, Dipartimento
di medicina veterinaria, Università degli Studi di Milano.

prodotti correlati

autori

Manuale di patologia aviare
(PVI Accademia 2009)
ISBN 9788895995571
Fisiologia veterinaria
(Collana PVI Accademia 2010)
ISBN 9788895995779
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721

Luigi Cavalchini Guidobono, Cesare Castellini, Claudio Cavani,
Silvia Cerolini, Valentina Cesari, Alessandro Dal Bosco, Margherita
Marzoni Fecia di Cossato, Alessandro Finzi, Luigi Gualterio,
Marcella Guarino, Stefano Paolo Marelli, Laura Marongiu,
Adele Meluzzi, Massimiliano Petracci, Isabella Romboli, Achille
Schiavone, Benedetto Sicuro, Ivan Toschi, Angela Trocino,
Gerolamo Xiccato, Luisa Zaniboni, Ivo Zoccarato.
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Benessere e animal care
dell’animale da laboratorio
Silvio Garattini, Giuliano Grignaschi, Fabio Luzi e Federica Riva
Nell’ambito dell’ordinamento didattico delle lauree e della formazione
permanente nel campo delle scienze animali applicate all’allevamento
e alla cura degli animali utilizzati per la ricerca scientifica, si è consolidata
la consapevolezza della necessità di estendere l’offerta di corsi di
perfezionamento in merito al benessere e all’animal care, soprattutto per
quanto concerne le conoscenze etologiche e la gestione del rapporto
uomo/animale in funzione di un corretto risultato sperimentale.
Più ancora, e soprattutto, il tema del benessere animale risponde a una
profonda necessità etica, ed è importante che sia il mondo stesso della ricerca
a farsene carico. Questo manuale è un prezioso contributo del mondo della
ricerca italiano qui rappresentato da quaranta autori provenienti da enti
pubblici e privati, settori pubblici e privati, università e istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico sul tema dell’allevamento e della gestione delle
principali specie utilizzate ai fini sperimentali. La speranza è che possa
rappresentare un utile strumento didattico per un sempre più corretto
utilizzo degli animali nei laboratori di ricerca.

A chi si rivolge
Operatori aree mediche, veterinarie, farmacologiche,
biologiche, tecnologiche animali, agrarie, scienze naturali
scheda del libro
EDIZIONE 2015
ISBN 9788899211059
formato: 158x240 mm - brossura
pagine: 260
illustrato - tavole a colori
38,00 €

livello di lettura

base

intermedio

punti di forza
•

•

Strumento didattico per un sempre più
corretto utilizzo degli animali nei laboratori
di ricerca.
Quaranta autori provenienti da enti
pubblici e privati, settori pubblici e privati,
università e istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico che affrontano il
tema dell’allevamento e della gestione
delle principali specie utilizzate ai fini
sperimentali.

curatori
Silvio Garattini - Ricercatore scientifico in farmacologia,
medico e docente in chemioterapia e farmacologia, presidente
dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”.
Giuliano Grignaschi - Tecnico di ricerca farmacologica
e laureato in analisi chimico biologiche. Dal 2005 è stato
nominato responsabile dell’Animal Care Unit dell’IRCCS-Istituto
Mario Negri
Fabio Luzi - Zoonomo e dottore agronomo forestale,
professore associato, Dipartimento di medicina veterinaria,
Università degli Studi di Milano.
Federica Riva - DVM, ricercatore universitario, Dipartimento di
medicina veterinaria, Università degli Studi di Milano.

autori

avanzato

Alessandra Berry, Carla Bertapelle, Elia Biganzoli, Lebana Bonfanti, Marta Borgi, Francesca Caloni, Stefano Cinotti,
Francesca Cirulli, Patrizia Costa, Anna Di Cosmo, Guido Di Martino, Silvia Dotti, Maura Ferrari, Monica Forni, Paola
Fossati, Silvio Garattini, Cecilia Garlanda, Marina Giorgi, Giuliano Grignaschi, Guerino Lombardi, Fabio Luzi, Adriana
Maggi, Giuseppe Marano, Gerardo Marsella, Giacomo Matteucci, Giampaolo Milite, Vittorio Maria Moretti, Franco
Mutinelli, Leonardo Nanni Costa, Anna Palumbo, Flavia Parise, Gemma Perretta, Gianluca Polese, Simone Pollo,
Veronica Redaelli, Federica Riva, Nicoletta Rizzi, Mauro Vasconi, Augusto Vitale, Anna Maria Zaccheddu, Letizia Zullo.
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Buone pratiche in pediatria
canina e felina
Collana di Summa - animali da compagnia
La pediatria è una delle branche più importanti della medicina
veterinaria: dalle corrette cure prodigate al cucciolo e al gattino
dipenderà infatti lo sviluppo armonico degli animali adulti. In
questo testo gli autori fanno il punto dapprima sulla fisiologia di
cuccioli e gattini, mettendo in evidenza le specificità dell’animale
in fase pediatrica e i suoi diversi fabbisogni rispetto all’adulto.
Vengono poi presentate alcune delle patologie che più
frequentemente possono colpire cuccioli e gattini, dettagliando
le misure terapeutiche da mettere in atto a seconda del singolo
caso.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2021
ISBN 9788899211707
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 100
illustrato
30,00 €

•

•

avanzato

Raccoglie in un solo volume le principali
informazioni relative ai cuccioli e ai gattini
in età pediatrica.
Approccio clinico, diagnosi e terapia.delle
principlai patologie

prodotti correlati
•

intermedio

Autori vari

punti di forza

livello di lettura

base

autori

•

•

Dermatologia clinica del cane
(Collana di Summa 2015)
ISBN 9788899211035
Dermatologia del cane
Dal segno clinico alla diagnosi e terapia
(Collana PVI Accademia 2008)
ISBN 9788895995458
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Cambiare il comportamento
del mio cane in 7 giorni
Joël Dehasse
Edizione italiana a cura di Manuela Michelazzi
Qual è il cane che non presenta problemi di comportamento?
La maggior parte di essi ne presenta almeno uno, se non addirittura
diversi. È possibile risolverli in meno di 7 giorni? Tornare ad avere una
condizione di vita piacevole e un rapporto con il cane nuovamente
armonioso? Tutti i comportamenti? No! Ma la maggior parte di quelli
che creano un problema.
È come dire che cambiamo il cane? No, non si cambia la personalità
di un cane in qualche giorno: non si può trasformare un lupo
in un agnello; al contrario si possono modificare i suoi comportamenti,
soprattutto quelli che creano disagio.
Com’è possibile? Semplicemente basandosi su una filosofia
del rispetto sia del cane sia del proprietario, su una filosofia dove tutti
ne escono vincenti e su una filosofia del piacere.

A chi si rivolge
Proprietari e allevatori di cani, studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2016
ISBN 9788899211134
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 238
illustrato
25,00 €

punti di forza
•
•
•

prodotti correlati

livello di lettura
•

base

intermedio

avanzato

Volume agile e di facile consultazione.
Sette giorni per individuare il problema e per
usare alcune strategie per cercare di risolverlo.
Una serie di tecniche, strumenti efficaci
e “divertenti” per insegnare al cane a
comportarsi in modo da non causare
problemi e difficoltà ai suoi proprietari.

•
•
•
•
•

Il cane aggressivo - Gestione del cane
aggressivo nella pratica clinica (PVI 2016)
ISBN 9788895995311
Il mio cane è felice? Giochi, esercizi e
astuzie (PVI 2015) ISBN 9788895995786
Tutto ciò che serve per sviluppare
l’intelligenza del vostro cane (PVI 2022)
ISBN 9788899211639
Tutto sulla psicologia del cane (PVI 2019)
ISBN 9788895995816
Tutto sulla psicologia del gatto (PVI 2015)
ISBN 9788895995519
Pet-therapy: interazione uomo-animale
(PVI 2017) ISBN 9788899211257
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autori
Joel Dehasse è un veterinario specialista in comportamento
del cane e del gatto. Clinico, si dedica alle visite, alle
conferenze e alla formazione. Riconosciuto a livello
internazionale per aver sviluppato la specializzazione in
medicina comportamentale nei Paesi francofoni, fondatore
di diverse associazioni internazionali.
Manuela Michelazzi, DVM, PhD, specialista in Etologia
applicata e benessere degli animali d’affezione, Diploma College
Europeo in Medicina comportamentale (ECAWBM), veterinario
comportamentalista presso l’Ambulatorio per i problemi
comportamentali dei piccoli animali della Facoltà di Medicina
Veterinaria, Università degli Studi di Milano, direttore sanitario
del Parco Canile di Milano. Vicepresidente dell’Ordine dei medici
veterinari di Milano.

Veterinaria

Il cane aggressivo

Gestione del cane aggressivo nella pratica clinica
Joël Dehasse
Edizione italiana a cura di Manuela Michelazzi
La psicologia popolare descrive il cane aggressivo come un soggetto
cattivo, dominante, responsabile di atti intenzionali e malvagi.
Cos’è realmente l’aggressione nel cane? In questo libro si analizzano
i suoi molteplici aspetti, per poter prevedere, prevenire
e trattare i problemi legati all’aggressività affinché il cane,
anche aggressivo, possa vivere con noi, in famiglia o in un branco
di conspecifici riducendo al minimo il rischio di incidenti.
“Il cane aggressivo” è quindi una sorta di libro-guida, non solo
per il veterinario comportamentalista e gli altri esperti del settore;
non solo per il proprietario di un cane che manifesta comportamenti
aggressivi, bensì per tutti. Per coloro che leggono sui giornali o ascoltano
dalla televisione il racconto di episodi spaventosi in cui sono coinvolti
bambini e persone anziane, vittime di morsi da parte dei cani.
Per coloro che vorrebbero regalarsi o regalare un cane.
Per coloro che guardano al cane con simpatia.

A chi si rivolge
Proprietari e allevatori di cani, studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2006 (IV ristampa 2021)
ISBN 9788895995311
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 304
illustrato
28,00 €

•
•

•

livello di lettura
•
base

intermedio

avanzato

•
•

•
•
•

autori

Joel Dehasse - Veterinario specialista in comportamento del
cane e del gatto. Clinico, si dedica alle visite, alle conferenze e
alla formazione. Riconosciuto a livello internazionale per aver
punti di forza
sviluppato la specializzazione in medicina comportamentale
nei Paesi francofoni, fondatore di diverse associazioni
Volume agile e di facile consultazione
internazionali.
Aiuta a spiegare l’aggressività canina
Manuela Michelazzi - DVM, PhD, specialista in Etologia
nelle sue molteplici sfaccettature in modo
da riuscire a prevederla, prevenirla e curarla. applicata e benessere degli animali d’affezione, Diploma College
Europeo in Medicina comportamentale (ECAWBM), veterinario
Guida pratica di educazione e di terapia,
per affrontare l’aggressività nel quotidiano. comportamentalista presso l’Ambulatorio per i problemi
comportamentali dei piccoli animali della Facoltà di Medicina
Veterinaria, Università degli Studi di Milano, direttore sanitario
del Parco Canile di Milano. Vicepresidente dell’Ordine dei medici
prodotti correlati
veterinari di Milano.
Cambiare il comportamento del mio cane
in 7 giorni (PVI 2016) ISBN 9788899211134
Il mio cane è felice? Giochi, esercizi e
astuzie (PVI 2015) ISBN 9788895995786
Tutto ciò che serve per sviluppare
l’intelligenza del vostro cane (PVI 2022)
ISBN 9788899211639
Tutto sulla psicologia del cane (PVI 2019)
ISBN 9788895995816
Tutto sulla psicologia del gatto
(PVI 2015) ISBN 9788895995519
Pet-therapy: interazione uomo-animale
(PVI 2017) ISBN 9788899211257
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Cardiologia pratica
del cane e del gatto
Collana di Summa - animali da compagnia
Uno strumento di facile consultazione per il veterinario in
ambulatorio e di approfondimento per lo specialista cardiologo.
i più recenti aggiornamenti in ambito diagnostico e terapeutico
sulle principali patologie cardiache del cane e del gatto.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2017
ISBN 9788899211233
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 102
illustrato
30,00 €

punti di forza
•
•
•

livello di lettura

intermedio

Strumento di facile consultazione per il
veterinario generalista e il cardiologo.
Contiene i più recenti aggiornamenti in
ambito diagnostico e terapeutico.
Trattazione delle principali patologie
cardiache di cane e gatto.

prodotti correlati
•

base

Autori vari

avanzato
•

Terapia cardiologica del cane e del gatto
(Collana di Summa 2003)
ISBN 9788895995090
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Chirurgia addominale
nel cane e nel gatto

Collana di Summa - animali da compagnia
Chirurgia addominale nel cane e nel gatto offre una raccolta
pratica e sintetica delle diverse tecniche chirurgiche a livello
addominale nel cane e nel gatto. Il testo prende in considerazione
sia le tecniche di base sia quelle chirurgiche più complesse.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2007
ISBN 9788895995434
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 120
illustrato
20,00 €

Autori vari

punti di forza
• Raccolta pratica e sintetica delle diverse
tecniche chirurgiche addominali.
• Tecniche di base e tecniche chirurgiche
più complesse.
• Ricca iconografia didascalica.

prodotti correlati

livello di lettura

•

•
base

intermedio

avanzato
•

•

Atlante vie d’accesso in chirurgia
osteo-articolare nel cane (PVI 2005)
ISBN 9788895995243
Chirurgia dei tessuti molli e odontoiatria
nei piccoli mammiferi da compagnia
(Collana di Summa 2010)
ISBN 9788895995823
Urgenze chirurgiche del cane
e del gatto (Collana di Summa 2013)
ISBN 9788895995656
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721

21

Veterinaria

Chirurgia dei tessuti molli

e odontoiatria nei piccoli mammiferi da compagnia
Collana di Summa - animali da compagnia
Il testo è incentrato prevalentemente sulla chirurgia e
l’odontoiatria nei piccoli mammiferi da compagnia, fornendo
anche un’abbondante iconografia attraverso schede pratiche per
una migliore comprensione delle procedure descritte.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2010
ISBN 9788895995823
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 114
illustrato
20,00 €

Autori vari

punti di forza
• Testo di facile consultazione, accessibile anche
ai neofiti della materia.
• Ricca iconografia.
• Schede pratiche per una migliore
comprensione delle procedure descritte.

prodotti correlati

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

•

•

•

Atlante vie d’accesso in chirurgia
osteo-articolare nel cane
(PVI 2005) ISBN 9788895995243
Chirurgia addominale nel cane
e nel gatto (Collana di Summa 2007)
ISBN 9788895995434
Urgenze chirurgiche del cane
e del gatto (Collana di Summa 2013)
ISBN 9788895995656
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Chirurgia e anestesia
dei bovini in pratica
Collana di Summa - animali da reddito
Un testo completamente dedicato all’anestesia, alla chirurgia
ortopedica, toracica e addominale del bovino.
Alcuni tra gli argomenti affrontati: anestesia generale del vitello,
gestione del dolore, infezioni ortopediche, chirurgia dell’apparato
urinario e metodi di sterilizzazione della vacca.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2009
ISBN 9788895995649
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 114
illustrato
20,00 €

Autori vari

punti di forza
• Testo dedicato ad anestesia, chirurgia
ortopedica, toracica e addominale.
• Ampio spazio alla chirurgia del vitello.
• Ricca e completa documentazione
iconografica.

prodotti correlati

livello di lettura

•
•

base

intermedio

avanzato

•

Dolore e analgesia negli animali
(PVI Accademia) ISBN 9788895995618
Medicina interna e chirurgia del bovino
(PVI 2014) ISBN 9788895995175
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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La chirurgia in buiatria
Collana di Summa - animali da reddito
La chirurgia è un tema spesso sottovalutato in buiatria.
Se è vero, infatti, che le ragioni economiche spesso fanno
desistere il veterinario dal mettere in atto interventi chirurgici
talora complessi e dai risultati incerti, è d’altro canto altrettanto
veritiero affermare che alcuni interventi sono di facile attuazione
anche sul campo e consentono di prolungare la carriera
produttiva del bovino, specialmente quando si tratta di animali
di alto valore genetico.
In questo testo vengono passati in rassegna alcuni aspetti
propedeutici alla chirurgia, per poi descrivere nel dettaglio alcuni
interventi chirurgici, soprattutto in ambito ortopedico.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2021
ISBN 9788899211714
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 100
illustrato
30,00 €

Autori vari

punti di forza
• Testo dedicato alla chirurgia buiarica.
• Rassegna di alcuni aspetti propedeutici
alla chirurgia
• Descrizione dettagliata di alcuni interventi
chirurgici, soprattutto in ambito ortopedico.

prodotti correlati

livello di lettura

•
•

base

intermedio

avanzato

•

Dolore e analgesia negli animali
(PVI Accademia) ISBN 9788895995618
Medicina interna e chirurgia del bovino
(PVI 2014) ISBN 9788895995175
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI dic. 2021)
ISBN 9788899211721
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Le coliche del cavallo
Collana di Veterinaria Pratica Equina
Edizione italiana a cura di Milo Luxardo e Cesare Rognoni
Testi sulle coliche ne esistono già, verrebbe quindi da chiedersi
perché un altro libro su questo argomento. Anzitutto vi sono
sempre nozioni nuove da apprendere. Gli autori hanno poi
ritenuto che vi fosse l’esigenza di un testo di riferimento non
troppo ponderoso, ma di facile consultazione, ricco di riferimenti
e allo stesso tempo succinto, per quanto può esserlo un’opera
che voglia mantenere una valenza applicativa.
Nel libro non si troveranno particolari dettagli sulle tecniche
chirurgiche, per questo esistono testi specializzati, mentre la parte
di diagnostica è curata più in dettaglio.
Il libro, una raccolta di articoli tratti da una serie di lavori apparsi su
“Pratique Vétérinaire Equine”, inizia con un fondamentale riepilogo
sull’anatomia dell’apparato digerente, segue una trattazione
dell’esplorazione rettale e al controllo del dolore viene dedicato
un intero capitolo, senza dimenticare il ruolo dei parassiti
e dell’alimentazione nelle coliche.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2000
ISBN 9788895995014
formato: 170x245 mm - cartonato
pagine: 200
illustrato - tavole a colori
55,00 €

punti di forza
•

•

Tutti i capitoli, redatti da docenti
universitari e veterinari pratici,
dal taglio applicativo sul campo.
Un intero capitolo dedicato
al controllo del dolore.

prodotti correlati

livello di lettura

•
•

base

intermedio

avanzato

•
•
•

•
•

Le malattie infettive del cavallo (PVI 2007)
ISBN 9788895995403
Malattie parassitarie del cavallo e dell’asino
- Guida alla diagnosi e alla gestione
(PVI 2022) ISBN 9788899211752
Patologia osteoarticolare del puledro
(Collana VPE 2009) ISBN 9788895995755
Il piede del cavallo (Collana VPE 2015)
ISBN 9788895995113
La tosse e le patologie respiratorie
nel cavallo (Collana VPE 2006)
ISBN 9788895995304
Dolore e analgesia negli animali
(PVI Accademia) ISBN 9788895995618
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Milo Luxardo - DVM e ippiatra. Si occupa da sempre del
cavallo nei suoi impieghi per gli sport equestri. È coordinatore
scientifico della rivista “Veterinaria pratica equina” edita da
Point Vétérinaire Italie. Ha curato la versione italiana dei libri
“Le coliche del cavallo”, “La tosse e le patologie respiratorie
del cavallo”, “Patologia osteoarticolare del puledro”, “Guida
terapeutica veterinaria e prontuario dei principi attivi - equini” e
“Il piede del cavallo” editi sempre da Point Vétérinaire Italie.
Cesare Rognoni - DVM, si occupa di allevamento, ostetricia
e ginecologia del cavallo. È professore a contratto presso la
facoltà di Padova corso di “Malattie Infettive del cavallo”. Tiene
corsi di riproduzione equina per l’UOFAA. Ha curato la versione
italiana dei libri “Le coliche del cavallo”, “La tosse e le patologie
respiratorie del cavallo”, “Patologia osteoarticolare del puledro”,
“Il piede del cavallo” ed è stato coordinatore scientifico della
rivista “Veterinaria Pratica Equina” editi da Point Vétérinaire
Italie. Esercita la libera professione. Dal 2010 collabora presso
Equicenter in qualità di responsabile della riproduzione
neonatologia e chirurgia ostetrica/ginecologica.
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Come sopravvivere al mestiere
del veterinario ed… essere felice!
Manuale di sopravvivenza per il medico veterinario moderno
Alessandro Schianchi

Hanno collaborato: Silvia Macelloni, Caterina Cappellaro e Andrea Borghi
La professione del medico veterinario ha dovuto correre per rimanere al
passo coi tempi e conformarsi al mutare della società nella quale opera.
Nella “cassetta degli attrezzi”,di cui il futuro veterinario dovrà dotarsi,
sarà prudente che trovino posto tutta una serie di abilità che mirano a
sviluppare le sue capacità imprenditoriali, ottimizzare il lavoro di équipe,
migliorare le relazioni umane, fidelizzare il cliente e garantire la sua
aderenza ai protocolli di curare, nell’interesse, mai dimenticato, della salute
del paziente, ossia l’animale ammalato. In questo libro sono riassunti, in
modo sintetico ed efficace, i concetti principali della psicologia sociale, della
comunicazione e del lavoro, facendo lo sforzo di applicare queste scienze
alla professione veterinaria e trasportarle così, dagli ambienti di ricerca e dai
contesti pratici dove sono state sviluppate, sul palcoscenico nel quale opera
il medico, un luogo dove veterinario e utente sono gli attori indiscussi nel
caratteristico triangolo lavorativo di “un’arte medica” nella quale cliente e
paziente, inevitabilmente, non coincidono.

autori

A chi si rivolge
Veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2018 (II ristampa 2021)
ISBN 9788899211356
formato: 160 x 240 mm - brossura
pagine: 424
32,00 €

livello di lettura

base

intermedio

•
•

•

avanzato

•
•

Alessandro Schianchi, più che autore del libro preferisce
definirsi il suo padre adottivo, poiché consapevole di aver
semplicemente tradotto in parole i pensieri e i bisogni dei
punti di forza
molti veterinari che ha incontrato, viaggiando su e giù per
l’Italia. Medico veterinario e psicologo, con questo manuale
Volume agile e di facile consultazione.
ha ritenuto di dare seguito alle pionieristiche indagini che ha
Un riassunto dei principali concetti di
inflitto, nel corso degli anni, ai tolleranti colleghi, evidenziando
psicologia sociale, della comunicazione e del
il serpeggiante disagio professionale che si nasconde all’ombra
lavoro, facendo lo sforzo di applicare queste
del caduceo. Al momento è consulente tecnico per un’azienda
affascinanti scienze alla professione veterinaria
farmaceutica e si sta specializzando come psicoterapeuta in
e trasportarle così sul palcoscenico nel quale
ambito sistemico familiare. Adora sognare, disegnare, suonare e
opera il medico.
soprattutto circondarsi di persone straordinarie.
Una serie di esercizi presi a prestito dalla
psicologia cognitiva e dalla programmazione
neuro-linguistica (PNL), suggeriranno come
co-autori
poter trasformare la teoria in pratica.
Caterina Cappellaro è una giovane veterinaria. Ha studiato e
lavora a Parma, occupandosi di medicina d’urgenza nella pratica
prodotti correlati
clinica dei piccoli animali.
Silvia Macelloni, dopo la laurea in veterinaria, ha dedicato
Anche i veterinari possono sorridere (PVI
molti anni alla medicina comportamentale, alla didattica e alla
dicembre 2020) ISBN 9788899211615
fisiatria veterinarie. Attualmente, lavora come consulente in
Il veterinario imprenditore (PVI dicembre
un’azienda farmaceutica.
2020) ISBN 9788899211608
Andrea Borghi si è laureato in economia e commercio, filosofia
e psicologia all’Università degli Studi di Parma. È attivo da diversi
anni come sales manager sui mercati europei di lingua tedesca.
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Dermatologia clinica
del cane
Collana di Summa - animali da compagnia
Un aggiornamento su tutte le ultime novità e acquisizioni in
campo dermatologico. Dalla visita dermatologica alle principali
patologie della cute del cane. Uno strumento versatile e di facile
consultazione per la pratica del veterinario che quotidianamente
si confronta con questa branca della medicina e dello specialista
in dermatologia.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2015
ISBN 9788899211035
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 102
illustrato
20,00 €

punti di forza
•
•

•

livello di lettura

intermedio

Tutte le ultime novità e acquisizioni in
ambito dermatologico.
Strumento versatile per il veterinario
generalista e di approfondimento per il
dermatologo.
Ricca e completa documentazione
iconografica..

prodotti correlati
•

base

Autori vari

avanzato
•

•

Aggiornamenti in dermatologia del cane
e del gatto (Collana di Summa 2011)
ISBN 9788895995892
Dermatologia del cane - Dal segno clinico
alla diagnosi e terapia (Collana PVI PVI 2008)
ISBN 9788895995458
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Dermatologia del cane

Dal segno clinico alla diagnosi e terapia
Collana PVI Accademia
Andrea Spaterna
Nell’impostazione e stesura di questo manuale, l’autore non ha seguito
il metodo tradizionale di trattazione della materia per malattia, ma
ha voluto dare un’impronta semiologico-clinica alle varie alterazioni
cutanee, partendo dalla manifestazione obiettivabile, cioè dal sintomo,
come indica il sottotitolo del trattato: “dal segno clinico alla diagnosi
e terapia”. Questa scelta rappresenta non solo l’originalità dell’opera,
ma principalmente l’interesse pratico che ne scaturisce, sia nella
consultazione sia nella formazione clinico-professionale del lettore.
Pertanto l’importanza di questo trattato, è rappresentata dalla stesura
dei vari argomenti impostati partendo dal segno clinico per arrivare
alla diagnosi e terapia. Una guida pratica e, auspicabilmente, di facile
e rapida consultazione, che possa fornire, sia agli studenti di medicina
veterinaria nello studio di tale disciplina sia ai medici veterinari
nell’esercizio della professione, uno strumento per meglio orientarsi
nel complesso argomentare della dermatologia.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2008
ISBN 9788895995458
formato: 170x230 mm - cartonato
pagine: 600
illustrato - tavole a colori
99,00 €

punti di forza
•

•

•

livello di lettura

intermedio

avanzato
•

•

Andrea Spaterna - DVM, professore ordinario, docente di
Semeiotica e patologia medica veterinaria, responsabile del
servizio di dermatologia, direttore sanitario Ospedale veterinario
universitario didattico, Scuola di bioscienze e medicina
veterinaria, Università degli Studi di Camerino.

Il testo si discosta dal format classico dei libri
di dermatologia, basato sulla classificazione
eziopatogenetica delle malattie.
co-autori
Particolare attenzione è stata rivolta
alla descrizione degli esami collaterali
Francesca Abramo, Francesca Beribè, Matteo Cerquetella,
eseguibili anche in sede ambulatoriale.
Paolo Ciaramella, Michele Corazza, Daniela Proverbio,
Ricca e completa documentazione
Giacomo Rossi, Domenico Santoro, Fabrizia Veronesi
iconografica.

prodotti correlati
•

base

autori

Aggiornamenti in dermatologia del cane
e del gatto (Collana di Summa 2011)
ISBN 9788895995892
Dermatologia clinica del cane
(Collana di Summa 2015)
ISBN 9788899211035
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Detenzione, mantenimento e sanità
degli animali da compagnia non convenzionali
A cura di Enrico Bollo
Autori: Mattia Belli, Kiumars Khadivi-Dinboli, Paola Fossati ed Elena Ghelfi

In questo volume sono riportate, in modo organico,
una serie di informazione relative alla dentenzione,
al mantenimento e alla sanità degli animali da compagnia
non convenzionali: ofidi, sauri, cheloni, uccelli, roditori, lagomorfi
e carnivori.

A chi si rivolge
Veterinari, allevatori, proprietari animali
da compagnia non convenzionali
scheda del libro
EDIZIONE 2017
ISBN 9788899211127
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 128
illustrato - tavole a colori
29,00 €

livello di lettura

base

intermedio

punti di forza
•
•

•

Volume agile e di facile consultazione.
Estremamente pratico, adatto ai veterinari
che si occupano di animai da compagnia
non convenzionali, ai proprietari e agli
allevatori.
Una rassegna completa delle conoscenze
attuali relative alla detenzione, al
mantenimento e alla sanità degli animali
da compagnia non convenzionali: ofidi,
sauiri, cheloni, uccelli, roditori, lagomorfi
e carnivori.

avanzato
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autori
Enrico Bollo - DVM, docente di Allevamento e clinica delle
specie non convenzionali, Corso di Laurea in Medicina
veterinaria, Università degli Studi di Torino.
Mattia Bielli - DVM, libero professionista, Novara
Kiumars Khadivi-Dinboli - DVM, libero professionista, Milano
Paola Fossati - DVM è docente di Legislazione veterinaria,
Corso di Laurea in Biotecnologie veterinarie, Università degli
Studi di Milano
Elena Ghelfi - DVM, libero professionista, Pavia
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Diritto e legislazione veterinaria
Collana PVI Accademia
Giancarlo Ruffo e Paola Fossati
Gli autori, con culture, esperienze e sensibilità diverse insieme
hanno voluto dare alle stampe questo testo universitario che
risponde alle esigenze delle varie dottrine con i suoi capitoli
di “Introduzione al Diritto”, di “Legislazione Veterinaria”, di
“Legislazione Zootecnica e Ambientale”, di “Protezione e Benessere
Animale” e di “Deontologia.”

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE
A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
formato: 160x240 mm - cartonato

livello di lettura

base

intermedio

avanzato
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Dizionario del medicinale
veterinario e dei prodotti
di salute animale - XIV edizione

Animali da compagnia, animali da reddito e cavallo
Per ogni prodotto, il DMV presenta una scheda completa che riporta tutte
le informazioni utili: composizione, indicazioni, posologia, avvertenze,
controindicazioni, reazioni avverse, senza dimenticare i tempi di attesa, il tipo di
prescrizione e l’azienda produttrice e/o distributrice.
I dati sono raccolti sia presso le aziende che producono o commercializzano
prodotti veterinari e alimenti, sia presso le aziende di salute animale associate
all’AISA
Oltre ai medicinali per uso veterinario descritti nelle pagine bianche, nel DMV
sono presenti le premiscele per alimenti medicamentosi (pagine grigie) e gli
alimenti completi, i complementi alimentari e i prodotti dietetici, i cosmetici e i
prodotti d’igiene, le medicazioni e i bendaggi, i presidi medico-chirurgici, i tests
diagnostici e lo strumentario veterinario (pagine rosa). Il prezzo è calmierato
grazie al contributo delle aziende inserzioniste.
Il DMV è anche on line: una banca dati professionale con tutte le informazioni
essenziali sui prodotti per la cura, la salute e il benessere degli animali. Può
essere utilizzato da medici veterinari, farmacisti, autorità sanitarie e parzialmente
consultato da proprietari, allevatori e distributori.

A chi si rivolge
Studenti, veterinari, aziende, grossisti e farmacisti
scheda del libro
EDIZIONE 2021
ISBN 9788899211721
formato: 170x240 mm - brossura
pagine 1856
50,00 €

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

autori
Redazione PVI

punti di forza
•

•

Per ogni prodotto, il Dizionario presenta
una scheda completa che riporta tutte
le informazioni utili: composizione,
indicazioni, posologia, avvertenze,
controindicazioni, reazioni avverse, senza
dimenticare i tempi di attesa, il tipo di
prescrizione e l’azienda produttrice e/o
distributrice.
Pratico formato del volume, tre “chiavi di
lettura” (classi terapeutiche, principi attivi
e aziende produttrici e/o distributrici),
architettura omogenea delle schede,
colore come elemento di suddivisione
e identificazione delle varie sezioni
contribuiscono a rendere più rapida la
consultazione da parte del lettore.
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prodotti correlati
•
•
•
•
•

Guida terapeutica veterinaria - animali da compagnia
(PVI 2016) ISBN 9788899211097
Guida terapeutica veterinaria - animali da reddito
(PVI 2015) ISBN 9788899211080
Guida terapeutica veterinaria e Prontuario dei principi
attivi – equini (PVI 2011) ISBN 9788895995885
Prontuario dei principi attivi - animali da compagnia,
animali esotici (PVI 2011) ISBN 978885995854
Prontuario dei principi attivi - animali da reddito
(PVI 2011) ISBN 9788895995878

DMV on line
Per tutti gli acquirenti
della versione cartacea,
accesso gratuito
per 1 anno alla
versione on line
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Dizionario enciclopedico
di medicina veterinaria il Saunders
Point vétérinaire inglese italiano/italiano inglese

Edizione italiana di: “Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary - second edition” di D.C. Blood e V.P. Studdert - A cura di Paola Dall’Ara, Alessandra Cocilovo
Quante volte vi è capitato di trovarvi davanti a un testo scientifico inglese
e di imbattervi in un termine sconosciuto, che non siete risusciti a trovare
sul buon dizionario che avete sempre usato? Questi sono stati i motivi
principali che hanno spinto, a entrare nell’ottica di dover riempire questo
vuoto, cioè la nascita di un dizionario di medicina veterinaria bilingue. Con
l’aiuto di diversi traduttori, tutti rigorosamente medici veterinari, si è fatto il
possibile per tradurre in italiano, nel modo migliore e più corretto, gli oltre
65.000 lemmi presenti nel volume. Abbiamo oggi, fra le mani, un testo
che definire semplicemente “dizionario” è veramente riduttivo: è una sorta
di enciclopedia bilingue in un solo volume, che tratta tutti i settori della
medicina veterinaria e moltissimi altri, meno tradizionali ma altrettanto
professionali, che in qualche modo possono avere a che fare con questa:
ne sono solo un esempio materie quali agopuntura, mascalcia, informatica,
economia, marketing, diritto. Tutto ciò è accompagnato da ricche appendici,
suddivise in tre sezioni (analisi di laboratorio, anatomia e clinica), che
completano in maniera chiara e pratica le pagine precedenti.

A chi si rivolge
Aziende veterinarie, studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2005
ISBN 9788895995267
formato: 190x260 mm - cartonato
pagine: 1.552
35,00 €

punti di forza
•
•

•

livello di lettura

base

intermedio

La più grande e ricca “tartufaia” della
scienza veterinaria italiana e inglese.
Oltre 65.000 lemmi, molti dei quali un vero
e proprio “mistero scientifico” all’apparenza
irrisolvibile.
Una sorta di enciclopedia bilingue che
non solo tratta di medicina veterinaria,
ma anche di materie ad essa correlate
(agopuntura, mascalcia, informatica,
economia, marketing e diritto).

autori
Douglas Charles Blood OBE, BVSc HonDVSc FACVSc HonLLD
HonAssRCVS Emeritus Professor, School of Veterinary Science,
University of Melbourne, Victoria, Australia
Virginia Studdert, BS DVM, Professor of Veterinary Clinical
Sciences, School of Veterinary Science, University of Melbourne,
Victoria, Australia
John Grandage, B VetMed MRCVS DVR, anatomical tables

curatori
Paola Dall’Ara - DVM, professore associato, Dipartimento di
medicina veterinaria, Università degli Studi di Milano.
Alessandra Cocilovo - DVM, specialista in Laboratory Animal
Science.

traduttori

avanzato

Francesco Servida, Elena Formentin, Claudia Pollera, Giuliano
Pisoni, Giovanni Manarolla, Martina Braghieri, Elisa Possenti,
Stefania Lauzi, Lorenzo Sesso
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Dolore e analgesia
negli animali
Collana PVI Accademia
Diego Fonda
Questo trattato sulla conoscenza e sul controllo farmacologico del dolore
negli animali è il genere di contributo che fa nascere spontanea una
domanda nello studioso che a vario titolo si occupa di questi argomenti:
“Perché solo ora?”. La risposta è insita nel lavoro stesso di Diego Fonda
che, con costanza, passione e curiosità, da decenni si occupa di questi
temi studiandoli e vivendoli nella quotidiana professionalità.
L’opera comprende sei diverse sezioni. La prima, dedicata agli aspetti
anatomofisiologici delle “vie” del dolore, sorprende per la modernità di
visione dispiegata dall’autore che dimostra una totale conoscenza della
più aggiornata letteratura specialistica internazionale. Non da meno
sono le successive sezioni che affrontano con lucido rigore tematiche
complesse come i meccanismi algogeni e i diversi tipi di dolore.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2009
ISBN 9788895995618
formato: 190x260 mm - cartonato
pagine: 632
illustrato - tavole a colori
60,00 €

livello di lettura

punti di forza
•

•

intermedio

avanzato

Un’opera completa che non dovrebbe
mancare come testo di consultazione
nella biblioteca di ogni algologo non solo
veterinario ma anche “umano”.
Ricchissima e aggiornatissima letteratura
internazionale riportata e consultata
dall’autore.

prodotti correlati
•
•

base

autori

•

•
•
•

Anestesia del cane e del gatto (Collana
di Summa 2008) ISBN 9788895995540
Chirurgia addominale del cane
e del gatto (Collana di Summa 2007)
ISBN 9788895995434
Chirurgia dei tessuti molli e odontoiatria
nei piccoli mammiferi da compagnia
(Collana di Summa 2010)
ISBN 9788895995823
Chirurgia e anestesia dei bovini in pratica
(Collana di Summa 2009)
ISBN 9788895995649
Le coliche del cavallo (Collana VPE 2000)
ISBN 9788895995014
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Diego Fonda, dottore in lettere e medico veterinario, è
professore di anestesiologia veterinaria presso la facoltà di
medicina veterinaria dell’Università degli studi di Milano. Dal
1985 è membro dell’Association of veterinary anaesthetists
of Britain and North Ireland e, dal 1997, è diplomato presso
l‘European college of veterinary anaesthesia and analgesia
(ECVAA). Nel 2003 è stato tra i collaboratori del Syllabus for
the management of animal pain. È autore di oltre centotrenta
pubblicazioni scientifiche e ha curato l’edizione italiana
della seconda edizione di Veterinary anesthesia (1990),
dell’Handbook of veterinary anesthesia (1991), del Manual of
small animal anaesthesia and analgesia (2003). Nel 2009 ha
pubblicato “Dolore e analgesia negli animali” edito da Point
Vétérinaire Italie.
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Esami complementari
in clinica bovina
Collana di Summa - animali da reddito
Un campo in continua evoluzione quello degli esami
complementari in buiatria: si tratta di una serie di test e analisi che
possono essere realizzati direttamente sui bovini ammalati grazie
a un apparecchio portatile, come la diagnostica per immagini,
o in stalla, o in ambulatorio, senza ricorrere a laboratori di analisi
specializzati. I metodi complementari “istantanei”, quali kit
diagnostici, apparecchi per misurare i diversi parametri organici,
microscopi, centrifughe e analizzatori automatici permettono
di ottenere molto rapidamente informazioni essenziali per
migliorare la diagnosi, precisare la prognosi, in particolare
decidere l’orientamento terapeutico, partendo da prelievi semplici
da realizzare nei bovini (sangue, urine, latte, feci ecc.), i cui risultati
possono essere confrontati con l’anamnesi e gli esami clinici. Tra
gli argomenti trattati, largo spazio viene dedicato alle tecniche di
diagnostica per immagini che permettono al buiatra di formulare
diagnosi sempre più precise e accurate.
autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2004
ISBN 9788895995236
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 120
illustrato
20,00 €

punti di forza
•

•

livello di lettura

intermedio

Strumento versatile per il veterinario
generalista e di approfondimento
per il clinico.
Ricca e completa documentazione
iconografica.

prodotti correlati
•

base

Autori vari

avanzato
•

Attualità terapeutiche in buiatria
(Collana di Summa 2004)
ISBN 9788899211042
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Etologia applicata
Volume 1 - Parte generale

Collana PVI Accademia
A cura di Corrado Carenzi e Michele Panzera
La presente opera si articola in due volumi che hanno implicato l’intervento di
quaranta autori con formazioni diverse. È stata impostata in modo volutamente
didattico, con l’intento di fornire le basi per la conoscenza dell’etologia applicata, del
significato di “benessere animale” e del comportamento delle principali specie animali
gestite dall’uomo. A tale fine si è cercato, da parte dei diversi autori, di utilizzare un
linguaggio sufficientemente semplice e didatticamente efficace.
La scelta di suddividerla in due volumi è stata decisa in funzione della necessità
di fornire dapprima una visione complessiva delle diverse tematiche inerenti
l’etologia applicata e successivamente una serie di conoscenze sulle caratteristiche
comportamentali specie-specifiche, oltre ad alcune tematiche emergenti in relazione
al benessere animale, affrontate in modo trasversale. Il primo volume si articola
in dieci capitoli che trattano, in forma sintetica, i principi dell’etologia applicata,
delineando le metodologie e gli elementi di conoscenze fisiologiche necessarie a
una corretta impostazione del suo studio. Nel secondo volume, composto da sedici
capitoli, sono trattati i comportamenti delle singole specie sia da reddito sia da
compagnia, oltre alle tematiche trasversali.
curatori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2008 (II ristampa 2021)
ISBN 9788895995526
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 134
illustrato - tavole a colori
17,00 €

livello di lettura

punti di forza
•
•

•

Due volumi realizzati da quaranta autori
con formazioni diverse.
L’opera è impostata in modo didattico per
fornire le basi per la conoscenza dell’etologia
applicata, del significato di “benessere
animale” e del comportamento delle
principali specie animali gestite dall’uomo.
Ogni capitolo è corredato da un’ampia
bibliografia.

prodotti correlati
base

intermedio

avanzato

•

•

Etologia applicata e benessere animale vol.
2 parte speciale (Collana PVI Accademia
2018) ISBN 9788895995533
Fisiologia veterinaria
(Collana PVI Accademia 2010)
ISBN 9788895995779
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Corrado Carenzi - DVM, già professore ordinario presso la
facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli Studi di
Milano.
Michele Panzera - DVM, professore ordinario di Etologia
veterinaria e benessere animale, Dipartimento di scienze
veterinarie, Università degli Studi di Messina.

autori
Mariangela Albertini, Elisabetta Canali, Simona Cannas, Valentina
Ferrante, Silvana Mattiello, Michele Panzera, Marina Verga
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Etologia applicata
Volume 2 - Parte speciale

Collana PVI Accademia
A cura di Corrado Carenzi e Michele Panzera
La presente opera si articola in due volumi che hanno implicato l’intervento di
quaranta autori con formazioni diverse. È stata impostata in modo volutamente
didattico, con l’intento di fornire le basi per la conoscenza dell’etologia applicata,
del significato di “benessere animale” e del comportamento delle principali specie
animali gestite dall’uomo. A tale fine si è cercato, da parte dei diversi autori, di
utilizzare un linguaggio sufficientemente semplice e didatticamente efficace.
La scelta di suddividerla in due volumi è stata decisa in funzione della necessità
di fornire dapprima una visione complessiva delle diverse tematiche inerenti
l’etologia applicata e successivamente una serie di conoscenze sulle caratteristiche
comportamentali specie-specifiche, oltre ad alcune tematiche emergenti in relazione
al benessere animale, affrontate in modo trasversale. Il primo volume si articola
in dieci capitoli che trattano, in forma sintetica, i principi dell’etologia applicata,
delineando le metodologie e gli elementi di conoscenze fisiologiche necessarie a
una corretta impostazione del suo studio. Nel secondo volume, composto da sedici
capitoli, sono trattati i comportamenti delle singole specie sia da reddito sia da
compagnia, oltre alle tematiche trasversali.
curatori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2009 - (II ristampa 2020)
ISBN 9788895995533
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 304
illustrato - tavole a colori
31,00 €

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

punti di forza
•
•

•

•

•

Due volumi realizzati da quaranta autori
con formazioni diverse.
L’opera è impostata in modo didattico per
fornire le basi per la conoscenza dell’etologia
applicata, del significato di “benessere
animale” e del comportamento delle
principali specie animali gestite dall’uomo.
Ogni capitolo è corredato da un’ampia
bibliografia.

Corrado Carenzi - DVM, già professore ordinario presso la
facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli Studi di
Milano.
Michele Panzera - DVM, professore ordinario di Etologia
veterinaria e benessere animale, Dipartimento di scienze
veterinarie, Università degli Studi di Messina.

autori

Marco Bagliacca, Daniela Baroli, Maurizio Bianchi, Elisabetta
Canali, Simona Cannas, Donato Vito Casamassima, Claudia
Cavani, Giulio Cozzi, Giuseppe De Rosa, Silvana Diverio, Valentina
Ferrante, Paola Fossati, Flaviana Gottardo, Fernando Grasso,
Susanna Lolli, Fabio Luzi, Pieranna Martino, Francesca Martuzzi,
Silvana Mattiello, Manuela Michelazzi, Michela Minero, Leonardo
prodotti correlati
Nanni Costa, Fabio Napolitano, Eugenia Natoli, Clara Palestrini,
Etologia applicata e benessere animale vol. Michele Panzera, Cristina Picco, Marco Saroglia, Rosanna
Scipioni, Agostino Sevi, Genciana Terova, Angela Trocino,
1 parte generale (Collana PVI Accademia
Gerolamo Xiccato
2018) ISBN 9788895995526
Fisiologia veterinaria
(Collana PVI Accademia 2010)
ISBN 9788895995779
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Fisiologia veterinaria
Collana PVI Accademia
A cura di Maria Giovanna Clement
Il testo è stato scritto prevalentemente per gli studenti in medicina veterinaria che
necessitano delle basi di fisiologia medica, disciplina indispensabile per un’adeguata
preparazione clinica, ma è utile a tutti coloro che nell’esercizio della loro professione
sentono l’esigenza di un approfondimento e di un aggiornamento in questa materia
che è in continua evoluzione. Allo scopo di facilitarne l’apprendimento, benché il
testo si rivolga essenzialmente a coloro che abbiano già un’adeguata conoscenza di
questi elementi basilari, nel corso della trattazione si è ritenuto utile effettuare richiami
e cenni riassuntivi sia di anatomia, sia di chimica sia di biochimica. Il testo contiene
prevalentemente argomenti relativi alla fisiologia degli animali domestici, ma non
trascura di trattare anche le specie non convenzionali, quali uccelli e pesci.
L’ampiezza delle problematiche relative alla fisiologia dell’organismo animale e le
continue e numerosissime scoperte scientifiche, che ogni giorno si acquisiscono,
avrebbero richiesto una trattazione molto più estesa di quella che abbiamo svolto,
ma il nostro scopo è stato quello di produrre una opera che, pur con un limitato
contenuto, fosse adeguata a fornire gli elementi essenziali per integrare
l’apprendimento delle discipline fisiologiche con quelle professionali e cliniche.
curatori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2010 -(I ristampa 2016)
ISBN 9788895995779
formato: 190x260 mm - cartonato
pagine: 848
illustrato - tavole a colori
83,00 €

Maria Giovanna Clement DVM, già professore ordinario,
Università degli Studi di Milano.
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livello di lettura
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autori

Un testo dedicato a tutti coloro che
Luigi Avallone, Giovanni Caola, Adriana Ferlazzo,
vogliono acquisire le basi per una migliore
Maria Giovanna Clement, Salvatore Naitana, Michele Panzera,
comprensione e capacità di gestione
Mariangela Albertini, Esterina Fazio, Giuseppe Piccione.
delle problematiche inerenti la salute e
l’allevamento animale.
Contiene argomenti relativi alla fisiologia
degli animali domestici, ma non trascura di
trattare anche le specie non convenzionali,
quali gli uccelli e i pesci.

Endocrinologia dei carnivori domestici
(Collana di Summa 2001)
ISBN 9788895995052
Etologia applicata Volume 1 - parte
generale (Collana PVI Accademia 2008)
ISBN 9788895995526
Etologia applicata Volume 2 - parte
speciale (Collana PVI Accademia 2018)
ISBN 9788895995533
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Geriatria del cane e del gatto
Collana di Summa - animali da compagnia
Un testo di rapida consultazione per il veterinario che nella
propria pratica quotidiana vuolr approfondire le caratteristiche
che contraddistinguono la fisiologia di cani a gatti anziani rispetto
agli animali giovani. È presente anche una carrellata
delle patologie che possono colpire gli animali anziani,
descrivendo gli aspetti clinici, diagnostici e terapeutici salienti.

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE
autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2022
ISBN 9788899211776
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 100
illustrato
30,00 €

Autori vari

punti di forza
•
•
•

Testo di rapida consultazione per il
veterinario.
Taglio fortemente pratico.
Argomenti di grande attualità.

prodotti correlati

livello di lettura
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base

intermedio
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L’alimentazione del cane e del gatto
- Il quotidiano supporto da non trascurare
(PVI 2019) ISBN 9788899211417
Gestione dell’animale anziano (Collana di
Summa 2016) ISBN 9788899211141
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Gestione clinica
della riproduzione bovina
Giovanni Sali
Una raccolta di contributi specialistici sul tema sempre centrale della
riproduzione e della fertilità nella vacca da latte. Il libro ha lo scopo di
fare il punto sullo stato attuale delle conoscenze, fornendo al contempo
strumenti per una lettura critica, che allarghino gli orizzonti degli addetti
ai lavori: l’allevatore, il veterinario buiatra, l’alimentarista, oltre che
l’economista agrario esperto di gestione, soprattutto oggi che l’aspetto
gestionale/economico ha assunto una posizione preminente anche per
l’attività dell’allevamento.
I vari capitoli del volume, affidati a competenti cultori delle rispettive
materie, sono stati scelti in base alle priorità di importanza e sono
aggiornati allo stato attuale delle conoscenze.

A chi si rivolge
Studenti, veterinari buiatri e allevatori
scheda del libro
EDIZIONE 2013
ISBN 9788895995687
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 520
illustrato - tavole a colori
48,00 €

punti di forza
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•

Raccolta di contributi specialistici sul tema
della riproduzione e della fertilità nella
vacca da latte.
I vari capitoli del volume sono stati scelti
in base alle priorità di importanza e
sono aggiornati allo stato attuale delle
conoscenze.

prodotti correlati
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Atlante di ultrasonografia
ginecologica buiatrica (PVI 2004)
ISBN 9788895995168
La gestione riproduttiva del bovino da
carne (Collana di Summa PVI 2020)
ISBN 9788899211554
Medicina interna e chirurgia del bovino
(PVI 2014) ISBN 9788895995175
La morte embrionale nei ruminanti (Collana
di Summa 2013) ISBN 9788895995663
Patologie dell’ovaio nei ruminanti
(Collana di Summa 2017)
ISBN 9788899211240
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curatori
Giovanni Sali, libero docente dell’università degli studi di
Milano, direttore Centro Studi “Clinica Veterinaria San Francesco”
S. Nicolò a Trebbia, Piacenza.

autori
Alessandro Bagnato, Antonio Barberio, Giuseppe Bertoni
Alberto Brizzi, Luigi Calamari, Fabiola Canavesi,
Alessandro Fantini, Erika Frigo , Giovanni Gnemmi
Pierluigi Guarneri, Giovanni Sali, Antonia Samorè
Gaddo Vicenzoni
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Gestione di base delle patologie
nell’allevamento bovino
Collana di Summa - animali da reddito
Un testo di rapida consultazione per gestire al meglio
le più frequenti patologie dell’allevamento bovino.
Uno strumento per il veterinario pratico che contiene,
tra l’altro, tutte le informazioni di base sulle tecniche
diagnostiche da utilizzare anche in campo.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2018
ISBN 9788899211325
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 80
illustrato
30,00 €

autori
Autori vari

punti di forza
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•

Focus su diagnosi, trattamento e
prevenzione delle principali patologie.
Taglio fortemente pratico.
Argomenti di grande attualità.

prodotti correlati
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Gestione clinica della riproduzione bovina
(PVI 2013) ISBN 9788895995687
La gestione riproduttiva del bovino da
carne (Collana di Summa PVI 2020)
ISBN 9788899211554
Medicina interna e chirurgia del bovino
(PVI 2014) ISBN 9788895995175
Atlante di ultrasonografia
ginecologica buiatrica (PVI 2004)
ISBN 9788895995168
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Gestione dell’animale anziano
Collana di Summa - animali da compagnia
Un testo completo per affrontare la gestione del paziente anziano:
dall’alimentazione, alle particolarità dell’animale anziano,
alle principali patologie riscontrabili in questa fascia d’età.
Uno strumento versatile e di facile consultazione per il veterinario
nella sua attività quotidiana.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2016
ISBN 9788899211141
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 98
illustrato
30,00 €

•
•
•

Strumento di agevole consultazione per il
veterinario nella propria attività quotidiana.
Incentrato sulla gestione del paziente
anziano a 360 gradi.
Ampio spazio alle patologie più comuni
negli animali anziani.
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intermedio

Autori vari
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base

autori
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L’alimentazione del cane e del gatto:
il quotidiano supporto da non trascurare
(Collana di Summa 2019)
ISBN 9788899211417
Geriatria del cane e del gatto
(Collana di Summa 2022) ISBN
9788899211776
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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La gestione riproduttiva
del bovino da carne
Collana di Summa -animali da reddito
Un manuale pratico per il buiatra che si occupa di gestione
riproduttiva, con un focus particolare sul bovino da carne.
Uno sguardo d’insieme sulla realtà italiana ed europea
dell’allevamento da carne con un approccio orientato a una gestione
all’avanguardia.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2019
ISBN 9788899211554
formato: 210x280 mm - brossura
pagine 108
illustrato
30,00 €

intermedio

avanzato

Autori vari
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Prospettive dell’allevamento del bovino
da carme nella Comunità Europea
Il ciclo estrale e la dinamica follicolare nel
bovino da carne. Sistemi di rilevazione
dell’estro nel bovino da carne. Controllo
ormonale del ciclo estrale nel bovino da carne.
Programmi di sincronizzazione in allevamento
intensivo ed estensivo. Monta naturale
o inseminazione artificiale. Valutazione
funzionale del toro da monta. Perdite di
gestazione nel bovino da carne . Stagionalità
dei parti: come ottenerla e come ottimizzarla.
Programmi di re-sincronizzazione
Colostro e colostratura nel bovino da carne
Linea vacca vitello: gestione sanitaria
del vitello da carne tra la nascita e lo
svezzamento; lo svezzamento; gestione
sanitaria della vitella da carne dallo
svezzamento alla prima
Gestione nutrizionale: della vacca da carne
in gestazione; della vitella da carne post
svezzamento
Super-ovulazione nel bovino da carne:
programmi a confronto
Produzione commerciale di embrioni nel
bovino da carn
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Gestione clinica della riproduzione bovina
(PVI 2013) ISBN 9788895995687
Medicina interna e chirurgia del bovino
(PVI 2014) ISBN 9788895995175
Atlante di ultrasonografia
ginecologica buiatrica (PVI 2004)
ISBN 9788895995168
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Guida pratica di riproduzione
del cane e del gatto
Alain Fontbonne, Xavier Levy, Emmanuelle Fontaine e Catherine Gilson
Edizione italiana a cura di Angela Polisca
La riproduzione dei piccoli animali ha subito una considerevole evoluzione negli
ultimi dieci anni. Di provenienza dalla riproduzione dei grandi animali, considerata
all’inizio come empirica, questa disciplina si è espansa. Numerosi strumenti
diagnostici e tecnici sono stati messi al suo servizio, nuove molecole e protocolli
sono stati proposti e utilizzati. Pertanto ad oggi la riproduzione canina e felina è
una disciplina complicata come la ginecologia, l’andrologia e l’ostetricia in umana.
È a partire da quanto precedentemente detto che si è cercato di condividere
con i lettori le nuove conoscenze in maniere pratica e utile per una gestione
quotidiana dei casi che giungeranno alla vostra osservazione. Nella speranza
che ci si renda conto di quanto questa disciplina, in continua espansione, sia
interessante da praticare e da approfondire.
Questa guida è rivolta in primo luogo agli studenti di veterinaria e
secondariamente, ma non per importanza, ai medici veterinari liberi professionisti,
con l’auspicio che il lavoro svolto possa rappresentare un valido aiuto per una
corretta gestione dei casi clinici che giungeranno alla loro osservazione.

curatori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2011
ISBN 9788895995847
formato: 160x246 mm - brossura
pagine: 288
illustrato - tavole a colori
79,00 €

punti di forza
•

•

•
intermedio

avanzato

La guida offre un panorama ampio
delle ultime conoscenze e applicazioni
pratiche in riproduzione canina e felina.
Sei capitoli: dizionario di fisiologia e
patologia; condotta da tenere; tabelle
eziologiche; tecniche mediche; tecniche
chirurgiche; allegati.

prodotti correlati

livello di lettura

base

Angela Polisca
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Riproduzione del cane e del gatto
– Attualità (Collana di Summa 2009)
ISBN 9788895995632
Fisiologia veterinaria
(Collana PVI Accademia 2010)
ISBN 9788895995779
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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autori
Alain Fontbonne - DVM, diplomato European College of
Animal Reproduction (ECAR). Responsabile del servizio di
Riproduzione Animale presso l’Ecole Vétérinaire di Maison Alfort
(ENVA)
Xavier Levy - DVM, diplomato European College of Animal
Reproduction (ECAR).
Emmanuel Fontaine - DVM, diplomato European College
of Animal Reproduction (ECAR)
Consulente del CERCA (Centre d’Etudes en Reproduction
del Carnivores) de l’ENVA
Catherine Gilson - DVM, diplomato European College
of Animal Reproduction (ECAR)
Angela Polisca - DVM, professore associato, Dipartimento
di medicina veterinaria, Università degli Studi di Perugia.
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Guida terapeutica veterinaria
II edizione - animali da compagnia
A cura di Andrea Spaterna
Disporre di un prontuario terapeutico di rapida consultazione
è sempre cosa utile, soprattutto quando nella routine clinicoambulatoriale si ha a disposizione poco tempo
per un approfondimento bibliografico circa la malattia che si sta
gestendo. Con questo spirito è nata la presente edizione
del prontuario terapeutico, volta a fornire in maniera sintetica
i protocolli terapeutici nei confronti delle principali malattie
del cane e del gatto, alla luce delle ultime evidenze scientifiche.
Peraltro, per ogni malattia è stato dato anche spazio
a definizione, eziopatogenesi, quadro clinico e diagnosi, in
modo da permetterne un rapido e preciso inquadramento
sotto i diversi aspetti. I vari capitoli sono stati gestiti da veterinari
che, nell’espletamento della loro attività clinica, si cimentano
giornalmente con le relative patologie descritte, in modo da
garantire un approccio quanto più possibile “specialistico”
alle varie problematiche trattate.
curatori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2016
ISBN 9788899211097
formato: 110x168 mm - brossura
pagine: 588
illustrato - tavole a colori
33,00 €

livello di lettura

base
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avanzato
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Una guida pratica di facile e rapida
consultazione, che potrà auspicabilmente
fornire ai medici veterinari, nell’esercizio
della propria professione, un comodo
strumento “in tempo reale”.
Completamente revisionata sia nei
contenuti sia nel formato, la guida
permette di seguire un percorso
diagnostico e terapeutico.
Le parti che descrivono le malattie inviano
a tabelle terapeutiche e dietetiche che
a loro volta raggruppano l’insieme dei
prodotti disponibili sul mercato italiano.

Andrea Spaterna DVM, professore ordinario, docente di
Semeiotica e patologia medica veterinaria, responsabile del
servizio di dermatologia, direttore sanitario Ospedale veterinario
universitario didattico, Scuola di bioscienze e medicina
veterinaria, Università degli Studi di Camerino.

autori
Anna Rita Attili, Riccardo Benedetti, Francesca Beribè, Maria
Paola Cassarani, Giuseppe Catone, Matteo Cerquetella, Vincenzo
Cuteri, Fabrizio Dini, Alessandro Fruganti, Alessandra Gavazza,
Fulvio Laus, Alessandro Malfatti, Andrea Marchegiani, Carlotta
Marini, Angela Palumbo Piccionello, Silvia Preziuso, Adolfo Maria
Tambella, Giacomo Rossi, Cecilia Vullo
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Dizionario del medicinale veterinario - XIV edizione (PVI
2021) ISBN 9788899211721
Guida terapeutica veterinaria - animali da reddito
(PVI 2015) ISBN 9788899211080
Guida terapeutica veterinaria e Prontuario dei principi
attivi – equini (PVI 2011) ISBN 9788895995885
Prontuario dei principi attivi - animali da compagnia,
animali esotici (PVI 2011) ISBN 978885995854
Prontuario dei principi attivi - animali da reddito
(PVI 2011) ISBN 9788895995878
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Guida terapeutica veterinaria
II edizione - animali da reddito

A cura di Emanuele Menghini, Paolo Martelli e Giovanni Sali
La peculiarità di questo manuale è data dalla prima sezione, che presenta i dati
essenziali della maggior parte delle patologie, individuali e di gruppo, nelle principali
specie di animali domestici da reddito. Si tratta di richiami stringati sulla nosologia delle
varie malattie, con riferimento particolare alla diagnosi e alla diagnosi differenziale,
riportate per punti sintetici ma molto efficaci. Oltre agli elementi clinico/diagnostici
sono ricordati i relativi criteri di terapia specifica, estesamente riportati nella seconda
parte, che elenca tutte le specialità terapeutiche, aggiornate alla attuale disponibilità
sul mercato.
Nella prima sezione del manuale si trovano i tre estesi capitoli riferiti ai tre principali
gruppi di mammiferi da reddito, vale a dire bovini, ovi-caprini e suini. Le diverse
malattie, presentate in ordine alfabetico, sono trattate sempre secondo lo stesso
schema: profilo e caratteristiche, eziologia, sintomi, possibilità di diagnosi differenziale,
esami complementari disponibili, terapia e profilassi. Nelle diverse opzioni terapeutiche
sono presenti riferimenti di rimando alle ampie tavole terapeutiche, che costituiscono
la seconda parte del manuale. Queste riportano le specialità medicinali, i mangimi
medicati, gli integratori e le premiscele, aggiornate all’attuale disponibilità in Italia.
curatori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2015
ISBN 9788899211080
formato: 110x168 mm - brossura
pagine: 544
illustrato - tavole a colori
28,00 €
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Agile formato e dimensioni contenute.
Guida completamente revisionata sia
nei contenuti sia nel formato, divisa in
due parti: la prima parte composta da tre
ampi capitoli che trattano le malattie dei
ruminanti e dei suini e la seconda parte
con tabelle posologiche.
Adatto alla consultazione rapida nelle
condizioni di campo, ma può utilmente
entrare nella biblioteca personale
del medico veterinario, anche per
l’approfondimento interdisciplinare.
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Emanuele Menghini - DVM, libero professionista
Paolo Martelli - DVM, professore ordinario, Dipartimento di
scienze mediche veterinarie, Università degli Studi di Parma.
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Dizionario del medicinale veterinario - XIV edizione (PVI
2021) ISBN 9788899211721
Guida terapeutica veterinaria - animali da compagnia
(PVI 2016) ISBN 9788899211097
Guida terapeutica veterinaria e Prontuario dei principi
attivi – equini (PVI 2011) ISBN 9788895995885
Prontuario dei principi attivi - animali da compagnia,
animali esotici (PVI 2011) ISBN 978885995854
Prontuario dei principi attivi - animali da reddito
(PVI 2011) ISBN 9788895995878
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Guida terapeutica veterinaria
Prontuario dei principi attivi - equini
A cura di Milo Luxardo
Questo manuale, di rapida consultazione, consta di due parti: le patologie
degli equini; le tabelle delle specialità medicinali e dei supplementi
nutrizionali.
Le patologie sono presentate in ordine alfabetico e contengono, seguendo
l’identico schema, una sintetica descrizione di eziologia, sintomatologia,
diagnosi differenziale, esami complementari, terapia e profilassi. La terapia
farmacologica e la profilassi vaccinale o sierologica rimandano alle apposite
tabelle, in cui i farmaci sono elencati per specialità impiegabili negli equini,
suddivisi in gruppi secondo l’azione farmacologica e all’interno di questa
per tipologia di molecole. Indispensabile corollario a questa guida, è il
Prontuario dei principi attivi disponibili per gli equini. In tale prontuario
sono elencate le descrizioni di ogni sostanza indicando proprietà
farmacologiche, posologia, controindicazioni, interazioni farmacologiche,
tempi di attesa, confezioni e categoria. La possibilità di valutare le azioni
farmacologiche e le disponibilità commerciali fornisce quindi al pratico un
veloce ausilio nella scelta delle opzioni terapeutiche.
curatori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2011
ISBN 9788895995885
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 134
32,00 €

livello di lettura
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Seconda edizione aggiornata della
“Guida terapeutica veterinaria e Prontuario
dei principi attivi - equini”: due volumi in
uno, da leggere e da usare.
Manuale di rapida consultazione che
consente di muoversi agilmente in
un settore complesso e in continua
evoluzione.
Indispensabile corollario a questa
guida, è il Prontuario dei principi attivi
disponibili per gli equini in cui sono
elencate descrizioni di ogni sostanza
indicando proprietà farmacologiche,
posologia, controindicazioni, interazioni
farmacologiche, tempi di attesa, confezioni
e categoria.
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Milo Luxardo - DVM e ippiatra. Si occupa da sempre del
cavallo nei suoi impieghi per gli sport equestri. È coordinatore
scientifico della rivista “Veterinaria pratica equina” edita da
Point Vétérinaire Italie. Ha curato la versione italiana dei libri
“Le coliche del cavallo”, “La tosse e le patologie respiratorie
del cavallo”, “Patologia osteoarticolare del puledro”, “Guida
terapeutica veterinaria e prontuario dei principi attivi - equini” e
“Il piede del cavallo” editi sempre da Point Vétérinaire Italie.

prodotti correlati
•
•
•
•
•

Dizionario del medicinale veterinario - XIV edizione (PVI
2021) ISBN 9788899211721
Guida terapeutica veterinaria - animali da compagnia
(PVI 2016) ISBN 9788899211097
Guida terapeutica veterinaria - animali da reddito
(PVI 2015) ISBN 9788899211080
Prontuario dei principi attivi - animali da compagnia,
animali esotici (PVI 2011) ISBN 978885995854
Prontuario dei principi attivi - animali da reddito
(PVI 2011) ISBN 9788895995878

Veterinaria

Igiene e tecnologie
degli alimenti di origine animale
Collana PVI Accademia
A cura di Giampaolo Colavita
Questa opera nasce da un’iniziativa finalizzata alla realizzazione di un testo che rifletta
e possa soddisfare le esigenze didattiche degli insegnamenti di Igiene e tecnologie
degli alimenti di origine animale, impartiti nelle facoltà di medicina veterinaria, di
agraria, nei corsi di scienze e tecnologie alimentari, di scienze e tecnologie delle
produzioni animali, nel corso di laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro, nonché in altri corsi di studio, nei quali si insegnano le discipline
relative all’igiene e alla sicurezza degli alimenti. Oltre trenta autori, che svolgono
la loro attività didattica e scientifica nell’ambito dell’igiene e delle tecnologie
alimentari, hanno dato il loro fattivo contributo alla realizzazione di questo volume.
Se da una parte, il gran numero di autori e coautori ha comportato inevitabilmente
una certa eterogeneicità nella stesura dei vari contributi, dall’altra, esso costituisce
un arricchimento dei contenuti specifici, in quanto espressione di competenze
scientifiche approfondite, altrimenti non pienamente fruibili.
Il testo è rivolto prevalentemente agli studenti, ma certamente anche il professionista
potrà trovarvi interessi di consultazione.

A chi si rivolge
Studenti, controllori ufficiali, consulenti alimentari,
responsabili Controllo Qualità di industrie alimentari
e delle bevande/ristorazione collettiva/Gdo

curatori
Giampaolo Colavita - DVM, professore ordinario, Dipartimento
medicina e scienza della salute, Università degli Studi del Molise.

autori
scheda del libro
EDIZIONE 2012 - ristampa aggiornata
ISBN 9788895995472
formato: 190x260 mm - cartonato
pagine: 448
illustrato - tavole a colori
50,00 €

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

punti di forza
• Accuratezza e aggiornamento dei contenuti
sia didattici sia scientifici.
• Contributi provenienti da un elevato numero
di autori e coautori.

prodotti correlati
•

Ispezione e controllo degli alimenti(PVI
Accademia 2018) ISBN 9788899211332
•
La macellazione religiosa - Protezione degli
animali e produzione igienica delle carni
(PVI 2010) ISBN 9788895995793
•
Principi di microecologia degli alimenti
(PVI 2015) ISBN 9788895995748
•
Sanità pubblica veterinaria e igiene degli
alimenti (PVI 2014) ISBN 9788895995700
vedi Igiene e sicurezza alimentare
Collana Alimenti & Bevande
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Andrea Armani, Paolo Avellini, Stefania Balzan, Silvia Bonardi,
Giancarlo Bozzo, Franco Brindani, Carlo Cantoni, Lorenzo
Castigliego, Beniamino Terzo Cenci Goga, Giampaolo colavita,
Mauro Conter, Angelo Maria Cosseddu, Carlo D’Ascenzi, Enrico
De Santis, Sergio Ghidini, Valerio Giaccone, Alessandro Giuffrida,
Alessandra Guidi, Adriana Ianieri, Anna Rita Loschi, Enrico
Novelli, Antonio Panebianco, Stefano Rea, Roberto Rosmini,
Alessandra Salsi, Christian Scarano, Andrea Serraino, Gabriella
Soncini, Roberta Stocchi, Giuseppina Marilia Tantillo, Marcello
Trevisani, Alberto Vergara, Emanuela Zanardi

Veterinaria

Ispezione e controllo
degli alimenti
Collana PVI ACCADEMIA
A cura di Beniamino Cenci Goga
Il volume ”Ispezione e controllo degli alimenti” curato dal Prof.
Beniamino Cenci Goga mette a fuoco, in modo sistematico e
aggiornato, una materia che sta evolvendo a grande velocità.
Il testo, che nella sua chiarezza offre anche spunti di riflessione
sul futuro professionale dei veterinari specialisti in igiene
degli alimenti di origine animale, sarà sicuramente un valido
strumento per tutti coloro che a vario titolo si occupano
di sicurezza alimentare. E considerata la sempre maggiore
attenzione che il tema della sicurezza alimentare raccoglie
da parte dei consumatori, questa pubblicazione offre un valido
punto di riferimento per un’informazione corretta
e per diffondere principi di igiene degli alimenti avvalorati
da ampia documentazione scientifica.

A chi si rivolge
Veterinari, medici igienisti, tecnici della prevenzione e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2018
ISBN 9788899211332
formato: 190x260 mm - cartonato
pagine: 1232
illustrato - tavole a colori
98,00 €

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

punti di forza
•

Il testo mette a fuoco in modo sistematico
e aggiornato una materia che sta
evolvendo a grande velocità.
Valido strumento per tutti coloro che a vario
titolo si occupano di sicurezza alimentare.
Ricca e completa documentazione
iconografica.

curatori
Beniamino Cenci Goga - DVM, professore associato,
Dipartimento di medicina veterinaria, Università degli Studi
di Perugia

autori

Giovanni Aggravi, Lucia Amoni, Aniello Anastasio, Mauro Arcamone,
Andrea Armani, Claudia Maria Balzaretti, Tommaso Maria Barilari,
Elisabetta Bonerba, Elena Borgogni , Stefano Cappariello,
•
Elisa Casati, Paolo Catellani, Massimo Cecaro, Margherita Ceccarelli ,
Gaetano Vitale Celano, Beniamino Cenci Goga, Marina Ceruso, Luca
Cianti, Martina Ciriciofolo, Giampaolo Colavita, Maria Luisa Cortesi,
prodotti correlati
Nicola Costanzo, Giuseppe Cotturone, Priscilla D’amico, Martina
De Cristofaro, Gualtiero Fazio, Lucio Fe’, Anna Giovanna Fermani,
•
Igiene e tecnologie degli alimenti
Gaetana Ferri, Elena Fiocco, Claudio Gallottini, Dario Garofalo,
di origine animale (PVI Accademia 2012)
Daniela Gianfaldoni, Monica Gramenzi, Luca Grispoldi, Roberta
ISBN 9788895995472
•
La macellazione religiosa - Protezione degli Guarnera, Alessandra Guidi, Franco Mario Iulietto,
Maria Francesca Iulietto, Elisabetta Manuali, Camilla Marchiafava,
animali e produzione igienica delle carni
Raffaele Marrone, Antonio Menditto, Raffaella Moretti,
(PVI 2010) ISBN 9788895995793
•
Principi di microecologia degli alimenti
Vincenzo Olivieri, Silvia Pavone, Alfredo Pecoraro, Tiziana Pepe,
(PVI 2015) ISBN 9788895995748
Marco Perroni, Rolando Piccioni, Katia Razzini, Stefano Rea,
•
Sanità pubblica veterinaria e igiene degli
Roberto Rosmini, Giovanni Ruberto, Adriano Michele Luigi Santoro,
alimenti (PVI 2014) ISBN 9788895995700
Eleonora Sarno, Martina Sebastianelli, Paola Sechi, Jacopo Silvestri,
vedi Igiene e sicurezza alimentare
Diego Sola, Gabriella Soncini, Roberta Stocchi, Giuseppina Marilia
Collana Alimenti & Bevande
Tantillo, Gabriele Triberti, Michele Troiano, Luigino Valentini,
Rossana Valentini, Lisa Vallone, Alberto Vergara, Paolo Zambotto
•
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La macellazione religiosa

Protezione degli animali e produzione igienica delle carni
A cura di Beniamino Cenci Goga e Anna Giovanna Fermani
L’opera si suddivide in cinque capitoli: i primi tre dedicati ai vari aspetti che
caratterizzano il benessere degli animali, come la considerazione delle
esigenze inerenti alla macellazione religiosa, oltre che al ruolo del medico
veterinario. Sempre sullo stesso argomento vengono riportati i vari aspetti che
caratterizzano la trasparenza del mercato, oltre che un’elenco dei vari indicatori
del benessere animale. Il quarto capitolo riguarda in particolare la macellazione
religiosa, prendendone in considerazione i recenti sviluppi in riferimento alla
legislazione europea, oltre che ai vari tipi di macellazione. Sempre sullo stesso
argomento ne vengono posti in evidenza i punti critici e forniti dei suggerimenti
utili alla risoluzione degli stessi. Seguono informazioni sulla situazione attuale
in Europa, in Italia e in Sud Africa. Infine, il quinto capitolo pone il problema
bioetica riferito alla macellazione religiosa in rapporto al benessere degli animali.
L’opera si completa con una nutrita indagine bibliografica. Nell’affrontare
l’argomento, gli autori hanno inteso apportare un contributo utile alla
comprensione dello stesso fornendo informazioni che, si spera, possano essere
utili a docenti, professionisti e studenti del corso di medicina veterinaria.

A chi si rivolge
Docenti e studenti di medicina veterinaria,
consulenti, controllori ufficiali
scheda del libro
EDIZIONE 2010
ISBN 9788895995793
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 224
illustrato - tavole a colori
28,00 €

punti di forza
• Razionale stesura dell’opera grazie al
contributo di autori sia provenienti dal mondo
scientifico sia coinvolti nell’esercizio della
professione veterinaria.
• Nutrita indagine bibliografica.

prodotti correlati

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

•

Igiene e tecnologie degli alimenti di
origine animale (PVI Accademia 2012) ISBN
9788895995472
•
Ispezione e controllo degli alimenti(PVI
Accademia 2018) ISBN 9788899211332
•
Principi di microecologia degli alimenti
(PVI 2015) ISBN 9788895995748
•
Sanità pubblica veterinaria e igiene degli
alimenti (PVI 2014) ISBN 9788895995700
vedi Catalogo Igiene e Sicurezza
- Collana Alimenti & Bevande
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curatori
Beniamino Cenci Goga - DVM, professore associato,
Dipartimento di medicina veterinaria, Università degli Studi di
Perugia
Anna Fermani - DVM, Dirigente Azienda USL di Latina

autori
Haluk Anil, Salvatore Barbera, Daniela Beghelli, Bernardo
Catanese, Beniamino Cenci Goga, Maria Beatrice Conti, Antonio
Cuccurese, Adrian Evans, Anna Giovanna Fermani, Marc Higgin,
Cheryl ME McCrindle, Mara Miele, Livia Moscati, Antonio Poeta,
Nenene D. Qekwana, Pasqualino Santori, Antonio Velarde,
Andrea Verini Supplizi

Veterinaria

Le malattie
del piede bovino
Alberto Brizzi
Dopo 24 anni, pareggiati i piedi a tante bovine nelle situazioni più svariate,
cosa rimane? Un notevole bagaglio di esperienza, successi e delusioni, qualche
incidente, molti allievi e tanti amici, con i quali l’autore ha diviso la fatica di un duro
lavoro e, talvolta, la squisita cucina di una massaia di campagna. Le esperienze di cui
ha scritto non hanno quei supporti statistici che oggi sono ritenuti la base dei lavori
scientifici e sono definibili come “aneddotiche”, ma tutto ciò a cui fa riferimento
è stato visto e provato in prima persona. I contributi scientifici più importanti sono
derivati dalla sua partecipazione a vari convegni internazionali sulle patologie del
piede ruminante e dall’avere collaborato, in prima persona, alla realizzazione del
progetto europeo di ricerca “Lamecow” che, privilegio unico, le ha permesso di
vedere da vicino la punta di diamante della ricerca mondiale in tema di patologie
podali del bovino. Il lettore si renderà conto che il libro non è un unico discorso:
ogni capitolo può essere letto per primo o può essere saltato; l’ordine di lettura non
è importante. Speriamo che i lettori non rimpiangano il tempo
che spenderanno nel leggere di una delle sfide più avvincenti della zootecnia
moderna: il mantenimento della salute del piede nel bovino da latte.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2008 (I ristampa 2021)
ISBN 9788895995502
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 240
illustrato - tavole a colori
33,00 €

autori
Alberto Brizzi - DVM, libero professionista, già professore a
contratto di podologia bovina.

punti di forza
•

•

livello di lettura

Le esperienze di cui scrive sono state tutte
viste e provate in prima persona dall’autore
che ha partecipato a vari convegni
internazionali sulle patologie del piede
ruminante e collaborato alla realizzazione
del progetto europeo di ricerca “Lamecow”.
Il volume è organizzato in modo che non
vi sia un ordine preciso di lettura e una
consequenzialità tra i diversi capitoli.

prodotti correlati
base

intermedio

avanzato

•

Il piede del cavallo (Collana VPE 2015)
ISBN 9788895995113
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Le malattie infettive dei ruminanti
Aggiornamenti

Collana di Summa - animali da reddito
Un campo vastissimo della medicina veterinaria dei ruminantiì
che sarebbe impossibile affrontare in un solo volume.
Per questo è stato scelto di privilegiare la trattazione di alcune
patologie basandosi soprattutto sui più recenti aggiornamenti in
campo diagnostico e terapeutico.
Uno strumento agile ed essenziale per la consultazione da parte
del buiatra che lavora sul campo.

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE
A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2022
ISBN 9788899211783
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 100
illustrato
30,00 €

autori
Autori vari

punti di forza
•
•

Testo esaustivo sulle malattie infettive dei
ruminanti.
Focus su diagnosi e terapia.

prodotti correlati

livello di lettura

•
•

base

intermedio

avanzato

Medicina interna e chirurgia del bovino
(PVI 2014) ISBN 9788895995175
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Le malattie infettive
del cavallo
Danilo Codazza, Donata Nativi, Martina Braghieri, Valerio Bronzo
Il testo si presenta come una guida alle principali malattie
degli equini a eziologia virale e batterica, dove alla tradizionale
e accurata descrizione dell’evoluzione clinica si affiancano
l’attenzione per gli aspetti più strettamente pratici e gestionali,
per l’igiene e il benessere animale.
Certamente non ha la presunzione di essere completamente
esaustivo in tema di malattie infettive, ma sicuramente è
aggiornato a livello bibliografico; va considerato come un
piccolo trattato nel quale gli autori hanno cercato di evidenziare
soprattutto i lati più pratici della gestione delle malattie infettive,
almeno per le patologie di maggior interesse. Questo libro
è dedicato a ippologi, ippiatri, allevatori, studenti, veterinari e,
di supporto, agli specialisti, ma anche a coloro che considerano
il cavallo tanto come un animale da affezione che soggetto
di interesse zootecnico.

A chi si rivolge
Ippologi, ippiatri, allevatori, studenti, veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2007
ISBN 9788895995403
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 174
illustrato - tavole a colori
28,00 €

•

•

Danilo Codazza - DVM, già professore ordinario, Università
degli Studi di Milano
Donata Nativi - DVM, libero professionista
punti di forza
Martina Braghieri - DVM, tecnico, Università degli Studi di
Milano
Un piccolo trattato nel quale gli autori
hanno cercato di evidenziare i lati più pratici Valerio Bronzo - DVM, professore associato, Dipartimento di
medicina veterinaria, Università degli Studi di Milano
della gestione delle malattie infettive.
Per ippologi, ippiatri, allevatori, studenti,
veterinari, specialisti…

prodotti correlati

livello di lettura

•
•

base

intermedio

avanzato

•
•
•

•

autori

Le coliche del cavallo (Collana VPE 2000)
ISBN 9788895995014
Malattie parassitarie del cavallo e dell’asino
- Guida alla diagnosi e alla gestione
(PVI 2022) ISBN 9788899211752
Patologia osteoarticolare del puledro
(Collana VPE 2009) ISBN 9788895995755
Il piede del cavallo (Collana VPE 2015)
ISBN 9788895995113
La tosse e le patologie respiratorie
nel cavallo (Collana VPE 2006)
ISBN 9788895995304
Dolore e analgesia negli animali
(PVI Accademia) ISBN 9788895995618
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Malattie parassitarie
del cavallo e dell’asino

Guida alla diagnosi e alla gestione

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

Collana PVI Accademia
Fulvio Laus, Vincenzo Veneziano e Fabrizia Veronesi
“Malattie parassitarie del cavallo e dell’asino - Guida alla diagnosi e alla
gestione” nasce dall’idea di fornire ai medici veterinari italiani, in particolare
ai liberi professionisti, ma anche agli studenti degli ultimi anni della laurea
magistrale in medicina veterinaria o coloro che nel post laurea si stanno
specializzando o stanno frequentando master di II livello, una rassegna
con taglio pratico delle malattie parassitarie che quotidianamente devono
affrontare, alla luce della realtà Italiana ed Europea.

A chi si rivolge
Veterinari, studenti ultimi anni laurea magistrale
e specializzandi
scheda del libro
EDIZIONE 2022
ISBN 9788899211752
formato: 190x260 mm - brossura
pagine: 400
illustrato a colori
55,00 €

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

Curatori

punti di forza
•
•

Volume agile e di facile consultazione,
Rassegna dal taglio pratico delle principali
malattie parassitarie in Italia e in Europa..

autori
Autori - M. Bazzano, A. Bosco, F. Buono, E. Brianti,
G. Cringoli, M. Diaferia, A. Frangipane, R. Gialletti,
A. Giangaspero, F. Laus, R.P. Lia, A. Marchegiani,
M. Maurelli, I. Moretta, G. Morganti, D. Otranto,
L. Rinaldi, C. Roncoroni, A. Scala, M. Sgorbini, C.
Tamponi,D. Traversa, A. Varcasia, V. Veneziano, F.
Veronesi

prodotti correlati
•
•
•
•

•

Le coliche del cavallo (Collana VPE 2000)
ISBN 9788895995014
Patologia osteoarticolare del puledro
(Collana VPE 2009) ISBN 9788895995755
Il piede del cavallo (Collana VPE 2015)
ISBN 9788895995113
La tosse e le patologie respiratorie
nel cavallo (Collana VPE 2006)
ISBN 9788895995304
Dolore e analgesia negli animali
(PVI Accademia) ISBN 9788895995618
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Fulvio Laus - Professore associato presso l’Università di Camerino,
responsabile del Reparto Grandi Animali dell’Ospedale Veterinario
Didattico della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e
Direttore della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale
Allevamento e Produzioni Zootecniche. Autore di più di 100
pubblicazioni su riviste di settore sia nazionali sia internazionali e
relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali.
Vincenzo Veneziano - Professore associato di Parassitologia e
malattie parassitarie presso il Dipartimento di Medicina veterinaria
e produzioni animali dell’Università di Napoli Federico II. Svolge
attività di ricerca sull’epidemiologia e i programmi di controllo
delle principali malattie parassitarie negli animali da reddito con
particolare interesse per i cavalli e asini. È stato relatore a oltre
100 convegni scientifici nazionali e internazionali, la produzione
scientifica consta di oltre 300 contributi a stampa, di cui 120
pubblicati su riviste internazionali peer-review con IF.
Fabrizia Veronesi - Professore associato presso la Facoltà di
Medicina Veterinaria di Perugia. Attualmente è responsabile
del laboratorio di Parassitologia del Dipartimento di medicina
veterinaria di Perugia dove svolge peraltro incarichi di
insegnamento nell’ambito delle Malattie parassitarie degli animali
domestici. I principali campi di interesse e di ricerca riguardano
gli aspetti ezio-patogenetici ed epidemiologici delle malattie
parassitarie del cavallo sportivo e degli animali d’affezione.
Autrice di 134 pubblicazioni su riviste di settore sia nazionali sia
internazionali e relatrice di numerosi congressi nazionali
e internazionali.

Veterinaria

Manuale di medicina trasfusionale
del cane e del gatto
Daniela Proverbio
Negli ultimi vent’anni la medicina emotrasfusionale del cane e del gatto
si è sviluppata enormemente divenendo una vera e propria area di
specializzazione della moderna medicina veterinaria e un importante
supporto terapeutico nell’ambito della medicina d’urgenza, della terapia
intensiva e della medicina interna. L’obiettivo di questo manuale è quello
di fornire allo studente e al veterinario pratico un ausilio di studio e
approfondimento unitamente a un supporto immediato per l’applicazione
pratica di questa terapia specialistica. Non tutti coloro che leggeranno
questo testo si occuperanno esclusivamente o prioritariamente degli
argomenti trattati, ma tutti si troveranno a dover operare in un mondo
professionale dove è indispensabile saper approfondire tematiche
complesse e altamente qualificanti, andando “oltre la rete”. Inoltre, addestrare
i giovani laureati a considerare con attenzione i “materiali e metodi” prima di
affrontare nuovi ambiti della clinica, è essenziale per riscattare la professione
dalla superficialità o dall’adesione acritica al richiamo del mercato.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2017
ISBN 9788899211202
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 192
illustrato - tavole a colori
23,00 €

punti di forza
•

•

livello di lettura
•
base

intermedio

avanzato

autori

Volume agile e di facile consultazione,
consta di due sezione: una parte relativa
al cane e una parte relativa al gatto.
Questo testo può solo coronare l’intenso
impegno dei ricercatori italiani su questo
argomento in Italia e che quotidianamente
si confrontano con le problematiche
legate alla pratica emotrasfusionale con
tutti gli aspetti di medicina d’urgenza ed
ematologica.
Ogni capitolo è corredato da un’ampia
bibliografia per permettere a chi volesse
approfondire l’argomento di individuare
le fonti necessarie.
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Daniela Proverbio - DVM, PhD, professore associato,
presidente Associazione italiana medicina emotrasfusionale
veterinaria (AIMVET)
Eva Spada - DVM, PhD, Spec. Patologia e clinica animali
d’affezione, ricercatore. Socio AIMVET
Roberta Perego - DVM, PhD, ricercatore. Socio AIMVET
Luciana Baggiani - DVM, tecnico scientifico EP, Master
biochimica clinica e medicina di laboratorio veterinarie.
Segretario AIMVET

coautori
Chiara Agnoli - DVM, PhD, Personale TA EP. Socio AIMVET
Maria Teresa Antognoni - DVM, professore associato. Vice
presidente AIMVET
Morena Di Tommaso - DVM, PhD, ricercatore. Socio AIMVET
Alessandra Gavazza - DVM, PhD, Spec. Malattie Piccoli
Animali, Dip. ECVCP. Responsabile scientifico AIMVET
Arianna Miglio - DVM, PhD, Spec. Sanità Animale. Socio
AIMVET
Francesca Rocconi - DVM, PhD, Tecnico Scientifico. Socio
AIMVET

Veterinaria

Manuale di patologia aviare
Collana PVI Accademia
A cura di Giampaolo Asdrubali, Alessandro Fioretti
Non vi è alcuna attività zootecnica che abbia progredito tanto
rapidamente e si sia trasformata così radicalmente come, negli
ultimi decenni, l’avicoltura. Il processo evolutivo non può
considerarsi terminato poiché il continuo progredire della ricerca
scientifica nelle diverse discipline fra loro correlate, propone nuovi
programmi e nuove mete. La selezione genetica, i progressi nelle
tecnologie, le nuove conoscenze sulla nutrizione e l’adeguamento
dei veterinari specialisti ai mutevoli e nuovi aspetti patologici
correlati alla dinamica trasformazione dell’avicoltura hanno
permesso di raggiungere risultati inimmaginabili.
Il Manuale di patologia aviare è un testo scritto per gli studenti
che necessitano delle basi di patologia aviare, ma utile anche
per tutti coloro che nell’esercizio della loro professione hanno
l’esigenza di approfondire questa materia in continua evoluzione.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2009 (I ristampa 2017)
ISBN 9788895995571
formato: 190x260 mm - cartonato
pagine: 496
illustrato - tavole a colori
51,00 €

curatori

punti di forza
•
•

•

livello di lettura

Molteplicità e varietà degli argomenti
trattati nell’opera.
Numerosi autori che rappresentano le
maggiori competenze nella patologia
aviare italiana.
Ogni capitolo è corredato da letture
consigliate, per permettere a chi volesse
approfondire l’argomento di individuare
le fonti necessarie.

prodotti correlati
base

intermedio

avanzato

•

•

•

Avicoltura e coniglicoltura
(PVI Accademia 2015)
ISBN 9788895995496
Fisiologia veterinaria
(Collana PVI Accademia 2010)
ISBN 9788895995779
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Giampaolo Asdrubali - DVM, già professore ordinario,
Università degli studi di Perugia
Alessandro Fioretti - DVM, professore ordinario, Università
degli studi di Napoli Federico II

autori
Giampaolo Asdrubali, Pier Giorgio Bolognesi, Clotilde Silvia
Cabassi, Antonio Camarda, Elena Catelli, Elena Circella, Giuseppe
Cringoli, Mauro Delogu, Girolamo Di Modugno, Ludovico
Dipineto, Alessandro Fioretti, Maria Pia Franciosini, Daniele
Gallazzi, Davide Giovanardi, Rodolfo Graziani , Guido Grilli,
Josè Malvisi, Paolo Mani, Paola Massi, Lucia Francesca Menna,
Alessandra Piccirillo, Gianluigi Quaglio, Laura Rinaldi, Giacomo
Rossi, Antonio Santaniello, Giovanni Tosi, Antonio Zanella

Veterinaria

Le mastiti bovine

Gestione, diagnostica e terapia
Collana di Summa - animali da reddito
Uno degli argomenti più sentiti dai veterinari che si occupano di
bovini, trattato nelle sue molteplici sfaccettature. Ampio spazio
hanno le ultime novità concernenti queste patologie, soprattutto
in ambito diagnostico e terapeutico.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2016
ISBN 9788899211158
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 90
illustrato
20,00 €

autori
Autori vari

punti di forza
•
•
•

Contiene le ultime novità in ambito
diagnostico e terapeutico.
Argomento di estrema attualità in ambito
buiatrico.
Ampia bibliografia disponibile.

prodotti correlati

livello di lettura

•

•
base

intermedio

avanzato
•

Le malattie infettive dei ruminanti
- Attuali sviluppi (Collana di Summa 2012)
ISBN 9788895995960
La sanità della mammella nella bovina
(PVI 2020) ISBN 9788899211578
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Medicina interna
e chirurgia del bovino
Edizione italiana di: “Innere Medizin und Chirurgie des Rindes”
Als “Krankheiten des Rindes” begründet von Gustav Rosenberger

A cura di Giovanni Sali
Il presente volume “Medicina Interna e Chirurgia del bovino”
discende direttamente da “Malattie del Bovino”, comparso per la
prima volta nel 1970, tradotto in italiano, spagnolo e giapponese.
Assieme a un gruppo di giovani ed entusiasti veterinari, attivi nella
pratica buiatrica, in laboratorio e nella sanità pubblica, l’autore si
è accinto all’impegnativa impresa di preparare l’edizione italiana,
convinto dell’opportunità/necessità di mettere a disposizione dei
lettori italiani un inestimabile patrimonio di conoscenze, basilari
per l’esercizio della clinica bovina, nonché per la salvaguardia di
una zootecnia sempre più sofisticata e produttiva, che ha bisogno
di buiatri veri a partire dal singolo animale.
Questo volume intende fornire al veterinario che opera sui bovini
le conoscenze di patologia speciale e terapia indispensabili per
l’attività buiatrica e si propone inoltre di avvicinare lo studente di
medicina veterinaria a questo settore di attività.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2004 -(II ristampa 2019)
ISBN 9788895995175
formato: 190x260 mm - cartonato
pagine: 1.140
illustrato - tavole a colori
140,00 €

punti di forza
•
•

•

livello di lettura

intermedio

Gli argomenti trattati sono organizzati
primariamente in funzione degli organi.
Le patologie, che coinvolgono
contemporaneamente più apparati
sono state raccolte e descritte in un
apposito capitolo alla fine del libro.
Ricca e completa documentazione
iconografica.

prodotti correlati
•

base

curatori

avanzato
•
•
•

Atlante di ultrasonografia
ginecologica buiatrica (PVI 2004)
ISBN 9788895995168
Chirurgia e anestesia dei bovini in pratica
(PVI Accademia 2009) ISBN 9788895995649
Gestione clinica della riproduzione
bovina (PVI 2013) ISBN 9788895995687
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Giovanni Sali, libero docente dell’università degli studi di
Milano, direttore Centro Studi “Clinica Veterinaria San Francesco”
S. Nicolò a Trebbia, Piacenza.

traduttori dell’edizione italiana
Salvatore Barone, Alberto Brizzi, Alessandro Fugatti, Stephan
Leiter, Stefano Nardelli, Christian Piffer, Davide Pravettoni,
Michela Rabini, Karin Trevisiol
Curatore dell’adeguamento di gran parte delle normative
della legislazione italiana vigente Paolo Zambotto

Veterinaria

Il mio cane è felice?
Giochi, esercizi e astuzie
Joël Dehasse
Edizione italiana a cura di Manuela Michelazzi
Addomesticare vuol dire creare dei legami, stabilire una
relazione. Così è avvenuto quando l’uomo, alcune migliaia di
anni fa, ha deciso di rivolgere la sua attenzione all’animale che
più di ogni altro era in grado di comunicare con lui in modo
preferenziale: il cane. E quest’ultimo ha interpretato nel migliore
dei modi questo processo di domesticazione fino a diventare un
compagno per l’uomo, un amico fedele, un aiuto insostituibile
in molti contesti e attività.
È possibile intervenire per favorire la felicità del proprio cane?
Joël Dehasse, intenso interprete del mondo dei cani (e dei gatti)
ci spiega, in questo libro che si legge tutto d’un fiato, come
capire se il nostro cane è felice o meno e come intervenire di
conseguenza. Sicuramente, fare in modo che il nostro cane oltre
ad essere amato sia “appagato” è il desiderio di ogni proprietario,
ma significa anche aver voglia di approfondire la conoscenza del
mondo che ci circonda, segno inconfondibile di grande civiltà.

A chi si rivolge
Proprietari e allevatori di cani, studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2010 (III ristampa 2019)
ISBN 9788895995786
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 208
illustrato - tavole a colori
22,50 €

punti di forza
•
•

Volume agile e di facile consultazione.
TCirca l’80% dei cani di famiglia si annoia.
Le soluzioni sono così semplici che non
si vedono: ecco una serie di proposte per
lottare contro la noia e l’inattività del cane.

prodotti correlati

livello di lettura

•

•
base

intermedio

avanzato
•

•
•
•

Il cane aggressivo - Gestione del cane
aggressivo nella pratica clinica (PVI 2016)
ISBN 9788895995311
Cambiare il comportamento del mio cane
in 7 giorni (PVI 2016) ISBN 9788899211134
Tutto ciò che serve per sviluppare
l’intelligenza del vostro cane (PVI 2022)
ISBN 9788899211639
Tutto sulla psicologia del cane (PVI 2019)
ISBN 9788895995816
Tutto sulla psicologia del gatto (PVI 2015)
ISBN 9788895995519
Pet-therapy: interazione uomo-animale
(PVI 2017) ISBN 9788899211257
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autori
Joel Dehasse - Veterinario specialista in comportamento del
cane e del gatto. Clinico, si dedica alle visite, alle conferenze e
alla formazione. Riconosciuto a livello internazionale per aver
sviluppato la specializzazione in medicina comportamentale
nei Paesi francofoni, fondatore di diverse associazioni
internazionali.
Manuela Michelazzi - DVM, PhD, specialista in Etologia
applicata e benessere degli animali d’affezione, Diploma College
Europeo in Medicina comportamentale (ECAWBM), veterinario
comportamentalista presso l’Ambulatorio per i problemi
comportamentali dei piccoli animali della Facoltà di Medicina
Veterinaria, Università degli Studi di Milano, direttore sanitario
del Parco Canile di Milano. Vicepresidente dell’Ordine dei medici
veterinari di Milano.

Veterinaria

Modernizzare l’endocrinologia
clinica nei carnivori domestici
Collana di Summa -animali da compagnia
L’endocrinologia è una branca talora ancora poco conosciuta dal
medico veterinario. In particolare, l’endocrinologia clinica per essere
compresa appieno necessita di un approccio moderno, elaborato alla
luce delle più recenti acquisizioni in materia.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2020
ISBN 9788899211547
formato: 210x280 mm - brossura
illustrato
Pagine 108
30,00 €

punti di forza
•
•
•
•
•
•

livello di lettura

•
•

base

intermedio

avanzato

Autori vari

•
•
•
•

La visita in endocrinologia
Interpretazione degli esami endocrinologici
Effetto dello stress sulle funzioni endocrine
Analisi critica della diagnosi biologica di
ipercortisolismo
Conseguenze di un ipercortisolismo cronico
nel cane e terapia
Iperaldosteronismo primario e funzionale nel
cane e nel gatto
Ipotiroidismo funzionale nel gatto: trattare
o no?
L’obesità: una malattia infiammatoria e
metabolica grave
Prolattina: oltre all’ormone della lattazione
Iter da seguire in caso di fallimento della
terapia per il diabete mellito
Polidisendocrinia da diestro nella cagna
Endocrinologia del metabolismo fosfocalcico
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prodotti correlati
•
•

Fisiologia veterinaria (Collana PVI Accademia 2010)
ISBN 9788895995779
Dizionario del medicinale veterinario - XIV edizione
(PVI 2021) ISBN 9788899211721

Veterinaria

La morte embrionale
nei ruminanti
Collana di Summa - animali da reddito
La morte embrionale precoce e tardiva è uno dei problemi
che più frequentemente affligge l’allevamento bovino, con
ingenti perdite economiche. Conoscere a fondo le cause che la
provocano e mettere in atto una diagnosi il più precoce possibile
è fondamentale per ridurre drasticamente l’incidenza di questo
problema in allevamento.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2013
ISBN 9788895995663
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 110
illustrato
20,00 €

punti di forza
•
•
•

livello di lettura
•
intermedio

avanzato

Incentrato su uno dei problemi più annosi
dell’allevamento bovino.
Ampio spazio a eziologia e diagnosi.
Bibliografia aggiornata.

prodotti correlati
•

base

Autori vari

•

•
•

Atlante di ultrasonografia
ginecologica buiatrica (PVI 2004)
ISBN 9788895995168
Gestione clinica della riproduzione bovina
(PVI 2013) ISBN 9788895995687
La gestione riproduttiva del bovino
da carne (Collana di Summa PVI 2020)
ISBN 9788899211554
Medicina interna e chirurgia del bovino
(PVI 2014) ISBN 9788895995175
Patologie dell’ovaio nei ruminanti
(Collana di Summa 2017)
ISBN 9788899211240
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Veterinaria

Oncologia pratica
del cane e del gatto
Collana di Summa - animali da compagnia
In primo luogo, si affrontano gli argomenti epidemiologici ed
eziologici che possono orientare il veterinario a “pensare al cancro”
Quindi si prende in esame l’iter diagnostico. Infine, per le principali
neoplasie sono stati raccolti una serie di dati attuali e bibliografici.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2006
ISBN 9788895995359
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 120
illustrato
20,00 €

autori
Autori vari

punti di forza
•
•
•

Focus sugli aspetti epidemiologici ed
eziologici della diagnosi.
Dati bibliografici aggiornati.
Strumento di base per il veterinario
generalista.

prodotti correlati

livello di lettura

•

•
base

intermedio

avanzato

Urologia e nefrologia in pratica nel cane
e nel gatto (Collana di Summa 2018) ISBN
9788899211318
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Parassitologia clinica
del cane e del gatto
Ristampa aggiornata 2021
Collana PVI Accademia
Donato Traversa e Luigi Venco
Le malattie parassitarie sono patologie causate
da diversi agenti eziologici che trovano nell’ospite l’habitat
idoneo al loro ciclo vitale e la fonte di materiale trofico.
I cani e i gatti sono soggetti a numerose patologie parassitarie,
alcune delle quali particolarmente pericolose, gravi e anche
trasmissibili all’uomo. La crescente diffusione degli animali
da compagnia e le attenzioni e la cura che ad essi viene
dedicata, richiedono una sempre maggiore preparazione
da parte dei professionisti impegnati in questo settore.
Anche se a distanza di pochi anni dalla prima edizione,
la ristampa del volume contiene un importante aggiornamento
dei contenuti sulla terapia di molte infezioni e infestazioni.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2018 (ristampa aggiornata 2021)
ISBN 9788899211622
formato: 160x240 - cartonato
pagine: 512
illustrato - tavole a colori
58,00 e

punti di forza
•

•

•

livello di lettura

curatori

•

Alla realizzazione hanno collaborato
esponenti di diverse scuole di
parassitologia e liberi professionisti.
Tecniche diagnostiche di laboratorio
ben descritte che possono essere
adottate dal professionista nel suo
studio senza difficoltà.
Ricca iconografia, per lo più a colori,
che fa da complemento al testo
La ristampa del volume è stata
l’occasione per un aggiornamento dei
contenuti.

Donato Traversa - Laureato in Medicina Veterinaria presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari, è Dottore di Ricerca in
Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali Domestici
e Diplomato al College Europeo di Parassitologia Veterinaria
(DiplEVPC), per il quale è membro dell’Education Committee. È
Professore Ordinario di Parassitologia e Malattie Parassitarie degli
Animali e Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina
Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo,
Luigi Venco - DVM, Diploma di specializzazione in clinica
dei piccoli animali presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli studi di Milano, ha frequentato il Corso di
cardiologia presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università
degli studi di Torino, ed è Diplomato al College Europeo di
Parassitologia Veterinaria (DiplEVPC).

autori
base

intermedio

avanzato

prodotti correlati
•

•

Aggiornamenti in parassitologia del cane
e del gatto (Collana di Summa 2012)
ISBN 9788895995977
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Rudi Cassini, Luisa Cornegliani, Angela Di Cesare, Valentina Foglia
Manzillo, Antonio Frangipane di Regalbono, Marco Genchi,
Annunziata Giangaspero, Manuela Gizzarelli, Laura Helen Kramer,
Francesca Mancianti, Simone Manzocchi, Fulvio Marsilio, Fabrizio
Montarsi, Simona Nardoni, Gaetano Oliva, Barbara Paoletti,
Stefania Perrucci, Mario Pietrobelli, Francesca Rocconi, Giulia
Simonato, Donato Traversa, Luigi Venco, Fabrizia Veronesi

Veterinaria

Patologia osteoarticolare
del puledro
Collana di Veterinaria Pratica Equina
A cura di Milo Luxardo
In questa raccolta di articoli, oltre a un ripasso dei difetti di
appiombo e alla loro eziopatogenesi rivisitata, sono presenti
anche articoli sull’anatomia radiografica ed ecografica del puledro
con una serie di foto e immagini di riferimento molto chiare
e interessanti. Il campo delle affezioni osteoarticolari giovanili
(AOAG), nelle sue varie forme si presenta più articolato ci sono
forniti termini di riferimento utili e precisi relativamente alle varie
specialità del cavallo sportivo. La selezione spinta e la necessità
di avere puledri precoci che possano sviluppare al massimo
il potenziale genetico ha aumentato l’incidenza delle AOAG
e quindi il veterinario si trova nella necessità di fornire la sua
professionalità per prevenire e curare le patologie di atleti sempre
più spinti al limite delle loro possibilità.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2009
ISBN 9788895995755
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 154
illustrazioni a colori
35,00 €

punti di forza
•
•

•
•

base

intermedio

avanzato

Taglio pratico ed essenziale.
Ricca e completa documentazione
iconografica.

prodotti correlati
•

livello di lettura

curatori

•
•

•
•

Le coliche del cavallo (Collana VPE 2000)
ISBN 9788895995014
Le malattie infettive del cavallo (PVI 2007)
ISBN 9788895995403
Malattie parassitarie del cavallo e dell’asino
- Guida alla diagnosi e alla gestione
(PVI 2022) ISBN 9788899211752
Il piede del cavallo (Collana VPE 2015)
ISBN 9788895995113
La tosse e le patologie respiratorie
nel cavallo (Collana VPE 2006)
ISBN 9788895995304
Dolore e analgesia negli animali
(PVI Accademia) ISBN 9788895995618
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Milo Luxardo - DVM e ippiatra. Si occupa da sempre del
cavallo nei suoi impieghi per gli sport equestri. È coordinatore
scientifico della rivista “Veterinaria pratica equina” edita da
Point Vétérinaire Italie. Ha curato la versione italiana dei libri
“Le coliche del cavallo”, “La tosse e le patologie respiratorie
del cavallo”, “Patologia osteoarticolare del puledro”, “Guida
terapeutica veterinaria e prontuario dei principi attivi - equini” e
“Il piede del cavallo” editi sempre da Point Vétérinaire Italie.

Veterinaria

Le patologie
del maiale
Collana PVI Accademia
A cura di Paolo Martelli
Un libro di malattie del maiale, scritto in italiano per i lettori
italiani. Intenzionati a offrire un prodotto qualificato, gli autori si
sono avvalsi anche del contributo di esperti stranieri comunque
inseriti nella realtà europea.
Il testo, che titola “Patologie del maiale”, non si limita a trattare
le malattie strettamente correlate all’intervento di singoli
microrganismi patogeni. Si è cercato di realizzare uno strumento
che superasse il rapporto biunivoco “patogeno-malattia”
affrontando la complessità e la polivalenza che connotano le
malattie e la gestione sanitaria dell’allevamento.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2013
ISBN 9788895995670
formato: 190x260 mm - cartonato
pagine: 664
illustrato - tavole a colori
59,00 €

autori
•
•

•

avanzato

Trattazione esaustiva sulle patologie
del maiale.
Un testo frutto delle molteplici
competenze di veterinari che operano
in questo importante settore.
Ricca e completa documentazione
iconografica che fa da complemento
al testo.

prodotti correlati
•

intermedio

Paolo Martelli DVM, professore ordinario, Dipartimento di
scienze mediche veterinarie, Università degli Studi di Parma

punti di forza

livello di lettura

base

curatori

Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Giuseppe Baricco, Paolo Bonilauri, Paolo Borghetti,
Antonio Caleffi, Paolo Candotti, Elena Canelli, Sandro Cavirani,
Gian Mario De Mia, Francesco Feliziani, Emanuela Foni,
Stefano Guazzetti, Freddy Haesebrouck, Laura Helen Kramer,
Andrea Luppi, Dominiek Maes, Chiara Francesca Magistrali,
Paolo Martelli, Giuseppe Merialdi, Hans Nauwynck,
Sara Rota Nodari, Carlo Rosignoli, Gianluca Rugna,
Vittorio Sala, Joaquim Segalés

Veterinaria

Patologie dell’ovaio
nei ruminanti
Collana di Summa - animali da reddito
Un testo completo sulle patologie dell’ovaio dei ruminanti, ma
non solo. Nozioni di fisiologia e di terapia indispensabili per
l’attività del veterinario pratico completano la trattazione.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2017
ISBN 9788899211240
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 82
illustrato
30,00 €

•
•
•

intermedio

Testo esaustivo sulle patologie dell’ovaio.
Focus su fisiologia e terapia.
Amplia bibliografia.

prodotti correlati

•
•

base

Autori vari

punti di forza

•

livello di lettura

autori

avanzato
•
•

•

Atlante di ultrasonografia
ginecologica buiatrica (PVI 2004)
ISBN 9788895995168
Gestione clinica della riproduzione bovina
(PVI 2013) ISBN 9788895995687
La gestione riproduttiva del bovino da
carne (Collana di Summa PVI 2020)
ISBN 9788899211554
Medicina interna e chirurgia del bovino
(PVI 2014) ISBN 9788895995175
La morte embrionale nei ruminanti
(Collana di Summa 2013) ISBN
9788895995663
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Patologie intestinali
di interesse clinico
Collana di Summa -animali da reddito
Un testo completo sulle patologie intestinali del vitello adulto
che partendo dall’esame clinico dell’intestino nelle diverse fasi
della vita del bovino, guida il veterinario pratico alla diagnosi
corretta e alla terapia da mettere in atto a seconda del caso.
Ampio spazio viene dato alla diagnostica strumentale,
soprattutto ecografica, che si rivela fondamentale in molti casi.
La terapia viene affrontata in tutte le sue sfaccettature,
dando grande rilievo alle tecniche chirurgiche da utilizzare nel
vitello e nel bovino adulto.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2019
ISBN 9788899211424
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 84
illustrato
30,00 €

base

intermedio

Autori vari

punti di forza
• Strumento di rapida consultazione per il buiatra.
• Aggiornato in base alle più recenti acquisizioni.
• Ricca iconografia didascalica.

prodotti correlati
•

livello di lettura

autori

Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721

avanzato
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Patologie osteoarticolari
del cane e del gatto in crescita
Collana di Summa - animali da compagnia
Una trattazione esaustiva delle principali patologie osteoarticolari
del cane del gatto in crescita. Tutto quello che il veterinario deve
sapere per affrontare con competenza queste patologie che
sempre più frequentemente colpiscono i carnivori domestici.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2004
ISBN 9788895995229
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 118
illustrato
20,00 €

Autori vari

punti di forza
•
•
•

Trattazione esaustiva sulle patologie
osteoarticolari.
Adatto al veterinario generalista per un
primo approccio a queste malattie.
Ricca e completa documentazione
iconografica.

prodotti correlati

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

•

•

Atlante vie d’accesso in chirurgia
osteo-articolare nel cane (PVI 2005)
ISBN 9788895995243
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Pet-therapy: interazione
uomo-animale
Antonio Pugliese
Co-autori: Annamaria Pugliese e Nicola Rombolà
In tempi recenti la relazione uomo-animale ha conosciuto
profondi mutamenti. La consapevolezza che da questo tipo di
“incontro” ognuno di noi possa trarre vantaggio, in particolare
bambini, persone anziane e coloro che soffrono di disagi fisici
e psichici, si è progressivamente consolidata e rafforzata. Se la
semplice convivenza con gli animali da compagnia, correttamente
impostata, rappresenti già di per sé una fonte di benefici, non
è difficile comprendere quanto e come i compagni di una vita
possano essere fondamentali nel ruolo di mediatori nei processi
educativi e terapeutico-riabilitativi. Sono state personalità come il
professor Pugliese a segnare uno spartiacque importante in questo
settore, accendendo i riflettori, sia in ambito accademico sia clinico
veterinario, sulle relazioni psico-socio-sanitarie tra uomo e animale.
Tra i primi a occuparsi dell’utilizzo di animali domestici nelle terapie,
il professor Pugliese si dedica da oltre un decennio alla ricerca nel
campo della Pet-Therapy.

A chi si rivolge
Proprietari e allevatori di cani, studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2017
ISBN 9788899211257
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 192
illustrato
25,00 €

punti di forza
•

•

livello di lettura
•

base

intermedio

avanzato

autori
Antonio Pugliese è laureato in Medicina Veterinaria. Ha alle
sue spalle una lunga e gratificante carriera accademica durante
la quale ha ricoperto numerosi incarichi d’insegnamento nei
corsi di laurea, di specializzazione e di perfezionamento.

Strumento prezioso e di fondamentale
importanza per consentire di conoscere
e comprendere l’importanza e la valenza
•
di questo tipo di interazione psico-sociosanitaria tra uomo e animale.
Vengono analizzati gli effetti positivi
•
della Pet-Therapy nei bambini, negli
anziani, nei malati di Alzheimer, nei
tossicodipendenti, nei pazienti affetti da
HIV o addirittura nei criminali.
Ampio spazio viene dedicato anche
agli effetti della Pet-Therapy nella disabilità,
nella riabilitazione neurologica e foniatrica
e nella psicomotricità.
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prodotti correlati
Etologia applicata e benessere animale vol. 1
parte generale (Collana PVI Accademia 2018) ISBN
9788895995526
Etologia applicata e benessere animale vol. 2
parte speciale (Collana PVI Accademia 2018) ISBN
9788895995533

Veterinaria

Il piede
del cavallo
Collana di Veterinaria Pratica Equina
A cura di Milo Luxardo e Cesare Rognoni
Questo libro, che si basa su una serie di articoli redatti da
veterinari professionisti francesi, ci fornisce gli strumenti per
orientarci nella complessa struttura e nelle difficili patologie del
piede equino. Per quanto riguarda la diagnostica, si esaminano
in dettaglio le varie strutture. L’artropatia interfalangea distale
ha sostituito la vecchia generica terminologia di navicolite e le
affezioni dell’apparato podotrocleare vengono affrontate nella
loro varietà e complessità. Metodiche diagnostiche più precise
sia radiologiche sia ecografiche, alla portata economica di tutti,
consentono diagnosi più oggettive, sollevando parte delle
nebbie su questa parte dell’apparato locomotore dove si poteva
affermare tutto e il contrario di tutto.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2015 - ristampa
ISBN 9788895995113
formato: 165x240 mm - brossura
pagine: 144
illustrato - tavole a colori
40,00 €

punti di forza
•
•

•
•

base

intermedio

Tutti i capitoli hanno un taglio
applicativo sul campo.
Ricca e completa documentazione
iconografica da complemento al testo.

prodotti correlati
•

livello di lettura

curatori

avanzato
•
•

•
•

Le coliche del cavallo (Collana VPE 2000)
ISBN 9788895995014
Le malattie infettive del cavallo (PVI 2007)
ISBN 9788895995403
Malattie parassitarie del cavallo e dell’asino
- Guida alla diagnosi e alla gestione
(PVI 2022) ISBN 9788899211752
Patologia osteoarticolare del puledro
(Collana VPE 2009) ISBN 9788895995755
La tosse e le patologie respiratorie
nel cavallo (Collana VPE 2006)
ISBN 9788895995304
Dolore e analgesia negli animali
(PVI Accademia) ISBN 9788895995618
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Milo Luxardo - DVM e ippiatra. Si occupa da sempre del
cavallo nei suoi impieghi per gli sport equestri. È coordinatore
scientifico della rivista “Veterinaria pratica equina” edita da
Point Vétérinaire Italie. Ha curato la versione italiana dei libri
“Le coliche del cavallo”, “La tosse e le patologie respiratorie
del cavallo”, “Patologia osteoarticolare del puledro”, “Guida
terapeutica veterinaria e prontuario dei principi attivi - equini” e
“Il piede del cavallo” editi sempre da Point Vétérinaire Italie.
Cesare Rognoni - DVM, si occupa di allevamento, ostetricia
e ginecologia del cavallo. È professore a contratto presso la
facoltà di Padova corso di “Malattie Infettive del cavallo”. Tiene
corsi di riproduzione equina per l’UOFAA. Ha curato la versione
italiana dei libri “Le coliche del cavallo”, “La tosse e le patologie
respiratorie del cavallo”, “Patologia osteoarticolare del puledro”,
“Il piede del cavallo” ed è stato coordinatore scientifico della
rivista “Veterinaria Pratica Equina” editi da Point Vétérinaire
Italie. Esercita la libera professione. Dal 2010 collabora presso
Equicenter in qualità di responsabile della riproduzione
neonatologia e chirurgia ostetrica/ginecologica.

Veterinaria

Prevenzione nutrizionale
nell’allevamento bovino
Collana di Summa - animali da reddito
La prevenzione nutrizionale rappresenta un importante fattore
da prendere in considerazione nel moderno allevamento bovino.
In questa pubblicazione se ne affrontano gli aspetti salienti: dalla
nascita allo svezzamento del vitello, fino all’età adulta del bovino.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2014
ISBN 9788895995724
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 114
illustrato
20,00 €

Autori vari

punti di forza
•

•
•

Incentrato su uno degli aspetti più
importanti del moderno allevamento
bovino.
Focus su vitello e bovino adulto.
Bibliografia esaustiva sul tema.

prodotti correlati

livello di lettura

base

intermedio

•

Gestione di base delle patologie
dell’allevamento bovino
(Collana di Summa 2018)
ISBN 9788899211325

avanzato
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I primi 60 giorni della vacca
dopo il parto, i primi 60 giorni
di vita del vitello
Collana di Summa - animali da reddito
Una trattazione esaustiva sui primi 60 giorni della vacca dopo il
parto e sui primi 60 giorni di vita del vitello.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2011
ISBN 9788895995908
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 108
illustrato
20,00 €

Autori vari

punti di forza
•
•
•

Approfonditamente su uno dei periodi
cruciali da affrontare in allevamento.
Focus sulle principali patologie che
possono colpire vacca e vitello.
Uno strumento indispensabile
dal punto di vista gestionale.

prodotti correlati
•
•
•
•
•

livello di lettura

•

base

intermedio

avanzato
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Atlante di ultrasonografia ginecologica buiatrica (PVI
2004) ISBN 9788895995168
Gestione clinica della riproduzione bovina (PVI 2013) ISBN
9788895995687
La gestione riproduttiva del bovino da carne (Collana di
Summa PVI 2020) ISBN 9788899211554
Medicina interna e chirurgia del bovino (PVI 2014) ISBN
9788895995175
La morte embrionale nei ruminanti (Collana di Summa
2013) ISBN 9788895995663
Patologie dell’ovaio nei ruminanti (Collana di Summa
2017) ISBN 9788899211240

Veterinaria

Principi di microecologia
degli alimenti
Valerio Giaccone e Giampaolo Colavita
La scienza che studia i rapporti tra il microbiota e l’alimento
(l’ambiente) in cui si trova non può che chiamarsi “Ecologia
microbica degli alimenti” o, per crasi, “Microecologia degli
alimenti”.
Il testo offre una panoramica dei principi che regolano questa
materia.

A chi si rivolge
Medici Veterinari, tecnologi alimentari, studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2015
ISBN 9788895995748
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 220
illustrato
35,00 €

punti di forza
• Trattazione sistematica.
• Presentazione della materia nella molteplicità
dei suoi aspetti.

prodotti correlati
•

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

Igiene e tecnologie degli alimenti di
origine animale (PVI Accademia 2012) ISBN
9788895995472
•
Ispezione e controllo degli alimenti(PVI
Accademia 2018) ISBN 9788899211332
•
La macellazione religiosa - Protezione degli
animali e produzione igienica delle carni
(PVI 2010) ISBN 9788895995793
•
Sanità pubblica veterinaria e igiene degli
alimenti (PVI 2014) ISBN 9788895995700
vedi Catalogo Igiene e Sicurezza
- Collana Alimenti & Bevande
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autori
Valerio Giaccone, laureato in Medicina Veterinaria, è docente
di “Ispezione degli alimenti di origine animale” all’Università
degli Studi di Padova. Svolge attività di docenza e ricerca nel
campo della sicurezza degli alimenti, in particolare dell’ecologia
dei patogeni e alteranti degli alimenti.
Giampaolo Colavita, laureato in Medicina veterinaria, è
attualmente Professore di Ispezione degli Alimenti di Origine
animale presso il Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute
dell’Università degli Studi del Molise.

Veterinaria

Prontuario dei principi attivi
Animali da compagnia, animali esotici

I tascabili PVI
A cura di Roberto Villa, Andrea Spaterna e Carlotta Marini
Per ogni molecola si descrivono, le proprietà del principio attivo
con le indicazioni del suo impiego per le diverse patologie da
correggere e la posologia differenziata in funzione della specie
da trattare, una segnalazione degli effetti collaterali indesiderati
che possono sfociare in altrettante controindicazioni di impiego
e infine la specificazione delle eventuali specialità disponibili per
uso veterinario e umano.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2011 - II edizione
ISBN 978885995854
formato: 110x170 mm - brossura
pagine: 660
25,00 €

livello di lettura

curatori

punti di forza
•
•
•

Guida completamente revisionata
sia nei contenuti sia nel formato.
Un prontuario pratico di facile e rapida
consultazione.
Non si tratta di un trattato di farmacologia,
ma un sintetico profilo delle proprietà
del principio attivo, seguito indicazioni in
merito alla posologia, alle controindicazioni
ed effetti collaterali e alle interazioni
conosciute.

Roberto Edoardo Villa - DVM, professore associato, Dipartimento
di medicina veterinaria, Università degli Studi di Milano
Andrea Spaterna - DMV, professore ordinario, docente di
semeiotica e patologia medica veterinaria, responsabile del
servizio di dermatologia, direttore sanitario Ospedale veterinario
universitario didattico, Scuola di bioscienze e medicina
veterinaria, Università degli Studi di Camerino.
Carlotta Marini - DB, ricercatore universitario, docente di
farmacologia e tossicologia veterinaria, Ospedale veterinario
universitario didattico, Scuola di bioscienze e medicina
veterinaria, Università degli Studi di Camerino.

prodotti correlati
•

base

intermedio

•

avanzato

•
•
•
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Dizionario del medicinale veterinario - XIV edizione (PVI
2021) ISBN 9788899211721
Guida terapeutica veterinaria - animali da compagnia
(PVI 2016) ISBN 9788899211097
Guida terapeutica veterinaria - animali da reddito
(PVI 2015) ISBN 9788899211080
Guida terapeutica veterinaria e Prontuario dei principi
attivi – equini (PVI 2011) ISBN 9788895995885
Prontuario dei principi attivi - animali da reddito
(PVI 2011) ISBN 9788895995878

Veterinaria

Prontuario dei principi attivi
Seconda edizione - animali da reddito
I tascabili PVI
A cura di Roberto Villa
Il libero professionista può trovare notevole vantaggio
nella consultazione di quest’opera tascabile poiché dopo la scelta
dei principi attivi per il suo intervento terapeutico può individuare,
nell’elenco in ordine alfabetico degli stessi, i corrispondenti
medicinali categorizzati in “specialità”, e “premiscele per alimenti
medicamentosi” disponibili sul territorio nazionale.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2011 - II edizione
ISBN 9788895995878
formato: 110x170 mm - brossura
pagine: 386
23,00 €

livello di lettura

curatori
Roberto Edoardo Villa DVM, professore associato, Dipartimento
di medicina veterinaria, Università degli Studi di Milano

punti di forza
•
•
•

Pratico di facile e rapida consultazione.
Prontuario completamente revisionato
sia nei contenuti sia nel formato.
L’impostazione del volume è rimasta la
stessa, con una sezione principale dedicata
ai principi attivi dove possono essere
reperite le informazioni farmacologiche
principali sulla molecola e i prodotti in
commercio.

autori
Daniele Gallazzi - DMV, già professore ordinario, Facoltà di
Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano
Vittorio Sala - DMV, professore ordinario, Dipartimento di
medicina veterinaria, Università degli Studi di Milano
Giovanni Sali, libero docente dell’università degli studi di
Milano, direttore Centro Studi “Clinica Veterinaria San Francesco”
S. Nicolò a Trebbia, Piacenza.

prodotti correlati
•

base

intermedio

•

avanzato

•
•
•
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Dizionario del medicinale veterinario - XIV edizione (PVI
2021) ISBN 9788899211721
Guida terapeutica veterinaria - animali da compagnia
(PVI 2016) ISBN 9788899211097
Guida terapeutica veterinaria - animali da reddito
(PVI 2015) ISBN 9788899211080
Guida terapeutica veterinaria e Prontuario dei principi
attivi – equini (PVI 2011) ISBN 9788895995885
Prontuario dei principi attivi - animali da compagnia,
animali esotici (PVI 2011) ISBN 978885995854

Veterinaria

Riproduzione del cane e del gatto
Attualità

Collana di Summa - animali da compagnia
Un testo completamente dedicato ai diversi aspetti della
riproduzione nel cane e del gatto, dal feto alle patologie
dell’adulto. Alcuni tra gli argomenti affrontati: calori persistenti,
cause di infertilità nel maschio e nella femmina, i farmaci da usare
in cuccioli e gattini, sterilizzazione precoce nel cane e nel gatto, e
numerosi argomenti di chirurgia dell’apparato riproduttore.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2009
ISBN 9788895995632
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 112
illustrato
20,00 €

punti di forza
•
•
•

livello di lettura

intermedio

avanzato

Un testo completo: dal feto alle patologie
dell’adulto.
Focus su diverse discipline: chirurgia,
endocrinologia, farmacologia, tra le altre.
Di facile consultazione grazie alla
suddivisione in argomenti specifici.

prodotti correlati
•

base

Autori vari

•

Guida pratica di riproduzione del cane
e del gatto (PVI 2011) ISBN 9788895995847
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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La sanità della mammella
nella bovina
Alfonso Zecconi e Micaela Cipolla
Un approccio alla mastite innovativo che tenga sempre conto della visione
d’insieme della stalla, una gestione igienico-sanitaria della mammella
in ottica One Health, le ultime novità per la diagnosi e la terapia, le
nuove esigenze nate dai più recenti vincoli normativi e dalle richieste
dei consumatori: questi i temi principali affrontati in questo volume,
dando spazio a soluzioni pratiche che supportino l’attività in campo, la
sostenibilità dell’allevamento, il benessere della mandria e la sicurezza
alimentare.
Gli Autori hanno cercato di affrontare i diversi aspetti del problema
soprattutto da un punto di vista pratico, ma inserendo la gestione
igienico-sanitaria della mammella in un’ottica One Health per rispondere
alle esigenze più recenti, senza dimenticare l’importanza di garantire la
sostenibilità dell’allevamento.

A chi si rivolge
Allevatori di bovini, tecnici aziendali
veterinari e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2020
ISBN 9788899211578
formato: 160x240 mm - brossura
Pagine 192
illustrato a colori
20,00 €

autori

punti di forza
•

•
•
•

Approccio alla mastite innovativo che tiene
sempre conto della visione d’insieme della
stalla.
Gestione igienico-sanitaria della mammella
in ottica One Health.
Ultime novità per la diagnosi e la terapia.
Bibliografia esaustiva sul tema.

livello di lettura
prodotti correlati
base

intermedio

avanzato

•

•

Le mastiti bovine: gestione, diagnostica
e terapia (Collana di Summa 2016) ISBN
9788899211158
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
Vedi Zootecnia
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Alfonso Zecconi è professore ordinario di Malattie infettive
presso l’Università degli Studi di Milano. Fondatore del Mastitis
Council Italia, delegato italiano presso l’International Dairy
Federation nel comitato permanente per il benessere e la
sanità animale, docente e già direttore della Scuola di specialità
in Igiene e tecnologia del latte e derivati dell’Università degli
Studi di Milano. Una buona parte della sua attività di ricerca è
stata rivolta al tema della gestione sanitaria della mammella ed
è testimoniata dalla produzione di centinaia di pubblicazioni
o comunicazioni a livello nazionale e internazionale. Molti dei
risultati e dei prodotti di queste ricerche sono regolarmente
applicati negli allevamenti o rappresentano degli standard
operativi per gli attori della filiera latte.
Micaela Cipolla è laureata in Medicina veterinaria e in Scienze
della comunicazione, ha un dottorato di ricerca in Sanità
pubblica e un diploma di specializzazione in Igiene e tecnologia
del latte e derivati. Da anni si occupa di comunicazione in sanità
in ottica One Health, in particolare di come la comunicazione in
ambito veterinario sia in grado di migliorare la sanità pubblica.
Dopo aver svolto per diversi anni attività di ricerca in università,
oggi è consulente per la comunicazione nell’ambito della
filiera latte. Ha partecipato come relatrice a numerosi congressi
in Italia e all’estero, affiancando attività di docenza in corsi e
seminari. È autrice di decine di pubblicazioni scientifiche a
livello nazionale e internazionale sulla sanità della mammella,
sulla comunicazione e sulla sanità pubblica.

Veterinaria

Sanità pubblica veterinaria
e igiene degli alimenti
A cura di Beniamino Cenci Goga e Anna Fermani
Nella prima parte del testo, la legislazione viene affrontata con una rapida
disamina di taglio pratico, inquadrando la normativa sanitaria e in materia
di igiene degli alimenti. Segue un capitolo dedicato all’epidemiologia
e alla statistica come strumenti di osservazione e d’indagine delle
dinamiche sanitarie nell’insieme delle popolazioni.
Nella seconda parte l’attenzione è rivolta al settore degli animali
produttori di alimenti per l’uomo.
La terza parte è dedicata agli alimenti di origine animale e ai differenti
sistemi di controllo che spettano rispettivamente agli operatori del
settore alimentare e alle autorità competenti per il controllo ufficiale.
Conclude il volume la parte rivolta ai concetti più recenti di analisi
del rischio e comunicazione in sanità pubblica veterinaria con un
breve cenno all’etichettatura dei prodotti alimentari come strategia di
comunicazione e informazione al consumatore.

A chi si rivolge
Veterinari, medici igienisti,
tecnici della prevenzione e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2014
ISBN 9788895995700
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 422
32,00 €

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

curatori

punti di forza
•
•

Volume dal taglio pratico e di facile
e rapida consultazione.
Il risultato della prima esperienza di
collaborazione tra docenti e discenti del
master universitario in “Sanità pubblica
veterinaria e igiene degli alimenti”,
dell’Università di Perugia.

prodotti correlati
•

Igiene e tecnologie degli alimenti di
origine animale (PVI Accademia 2012)
ISBN 9788895995472
•
Ispezione e controllo degli alimenti(PVI
Accademia 2018) ISBN 9788899211332
•
La macellazione religiosa - Protezione degli
animali e produzione igienica delle carni
(PVI 2010) ISBN 9788895995793
•
Principi di microecologia degli alimenti
(PVI 2015) ISBN 9788895995748
vediIgiene e Sicurezza
- Collana Alimenti & Bevande
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Beniamino Cenci Goga DVM, professore associato,
Dipartimento di medicina veterinaria, Università degli Studi di
Perugia
Anna Fermani – DVM, Dirigente Azienda USL di Latina

autori
Federica Acito, Lucia Amoni, Caterina Armentano,
Salvatore Barbera, Valentina Cambiotti, Mattia Campi,
Beniamino Cenci Goga, Elisabetta Cerelli, Angelo Coletta,
Marco Cristofori, Jorge Dey,Beatrice Di Pietro, Sara Falcone,
Anna Giovanna Fermani, Annunziata Ferrucci, Dario Garofalo,
Emanuele Guidi, Nicola Lacetera, Francesco Luchetti,
Carmen Maresca, Paolo Masini, Viviana Miraglia, Raffaella
Moretti, Emanuela Olivieri, Laura Olivieri, Letizia Omiccioli,
Francesco Pandolfi,Sonia Parmegiani, Cecilia Passeri,
Germana Salamano, Eleonora Scoccia, Paola Sechi,
Alessandro Sferra, Jacopo Silvestri, Claudia Torresi

Veterinaria

Gli strumenti per la visita
in allevamento
Collana di Summa - animali da reddito
Un testo di aggiormento sulle modalità per condurre le visite
negli allevamenti bovini e ovicaprini, in occasione dei più
frequenti problemi di carattere patologico e sanitario.
I numerosi articoli propongono l’approccio metodologico
da utilizzare per ciascun tipo di visita, corredato
da approfondimenti che spaziano dall’alimentazione
alla terapia farmacologica, fino alla progettazione
delle strutture dell’allevamento.

autori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2010
ISBN 9788895995830
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 110
illustrato
20,00 €

Autori vari

punti di forza
•

•
•

Incentrato su uno degli aspetti più
importanti del moderno allevamento
bovino.
Focus su bovini e ovicaprini.
Bibliografia esaustiva sul tema.

prodotti correlati

livello di lettura

•
•

base

intermedio

avanzato

•

•
•

Gestione clinica della riproduzione bovina
(PVI 2013) ISBN 9788895995687
La gestione riproduttiva del bovino
da carne (Collana di Summa PVI 2020)
ISBN 9788899211554
Le malattie infettive dei ruminanti
- Attuali sviluppi (Collana di Summa 2012)
ISBN 9788895995960
Medicina interna e chirurgia del bovino
(PVI 2014) ISBN 9788895995175
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Telenarcosi veterinaria
Alessandro Mazzi
Questo testo, essenziale e immediato, vorrebbe costituire il riferimento
italiano per la telenarcosi, disciplina che si occupa della somministrazione
a distanza di farmaci anestetici per trattare animali pericolosi, diffidenti
e aggressivi. Normalmente si occupa della sedazione delle specie
animali selvatiche, sia da catturare in natura sia da trattare in situazioni di
allevamento (giardini zoologici e parchi faunistici). È però essenziale anche
per gli animali domestici in alcune situazioni di pericolo per la sicurezza
pubblica: bovini fuggiaschi, vaganti e cani randagi.
La telenarcosi è una disciplina trasversale che interessa tutte le varie
specializzazioni dei veterinari: veterinari animali da compagnia, per
trattare cani aggressivi; veterinari animali da reddito, per catturare bovini
e cervidi; veterinari ufficiali ATS, per conoscere la tecnica e saper gestire le
catture in situazioni particolari; veterinari di parchi e di zoo, per avere una
rapida consultazione; studenti di veterinaria e neolaureati, per imparare
questa disciplina. Può diventare anche il testo di riferimento nei vari corsi
che si tengono sull’argomento.

A chi si rivolge
Veterinari animali da reddito e compagnia,
veterinari ufficiali ATS, veterinari di parchi e zoo, studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2021
ISBN 9788899211646
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 180
35,00 €

livello di lettura

punti di forza
•
•

prodotti correlati
•
•

base

intermedio

avanzato

Testo essenziale e immediato.
Agile e fruibile strumento di lavoro
per quanti operano occasionalmente o
quotidianamente nel mondo
degli animali selvatici.

Dolore e analgesia (Collana PVI Accademia
2008) ISBN 9788895995618
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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autori
Alessandro Mazzi (Bussolengo, 1966), medico veterinario
residente a Verona, si iscrive nel 1990 all’American Association
of Zoo Veterinarians (AAZV) e nel 2001 è socio fondatore
della Società Italiana medici veterinari degli animali selvatici
e da zoo (SIVASZOO). Ha pubblicato il testo “Elementi di
anestesia degli animali esotici e selvatici” (prima edizione:
Edagricole, 2000; seconda edizione: Libreria Cortina Editrice,
2008), e vari articoli su riviste di veterinaria. Da anni attento
alla divulgazione delle tecniche di telenarcosi animale, è stato
relatore in numerosi corsi e congressi con argomenti inerenti
la cattura degli animali selvatici e domestici inselvatichiti.
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La termografia:
teoria e applicazioni
A cura di Nicola Ludwig, Fabio Luzi, Roberto Ricca
Le tecniche di termografia sono utilizzate in molti campi non
solo delle prove non distruttive per l’identificazione di difetti o
danneggiamenti, ma anche nella ricerca di base per lo studio
di quei fenomeni nei quali visualizzare la distribuzione della
temperatura è fondamentale per la loro comprensione.
Dallo studio dei materiali e degli impianti produttivi, alle
scienze mediche, veterinarie e dello sport fino al monitoraggio
ambientale, al risparmio energetico e alla conservazione dei beni
culturali questo manuale vuole offrire un approccio aggiornato e
accessibile a ogni livello sulle straordinarie potenzialità e sui rischi
nell’impiego dell’imaging in infrarosso termico.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2015
ISBN 9788899211073
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 226
illustrato - tavole a colori
39,00 €

punti di forza
•

•

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

curatori
Nicola Ludwig - Università degli Studi di Milano, Dipartimento
di Fisica.
Fabio Luzi - Università degli Studi di Milano, Dipartimento di
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale
Roberto Ricca - Libero professonista.

Dalla scienza dei materiali, alle scienze
biomediche e quelle veterinarie,
all’ingegneria applicata, al monitoraggio
autori
ambientale, fino alle indagini sugli
Davide Bruno, Gino Fabbri, Marco Gargano, Nicola Ludwig,
edifici per il risparmio energetico e
alla conservazione dei beni culturali, la
Lorenzo Marchetto, Leonardo Nanni Costa, Veronica Redaelli,
termografia ha trovato vasta diffusione.
Elisabetta Rosina
Gli autori che hanno contribuito alle
diverse sezioni provengono sia dal mondo
accademico sia da quello dell’industria
applicata. Tutti possiedono una consolidata
esperienza nel settore, maturata negli studi
e sul campo, e sono in grado di fornire
una panoramica esauriente delle diverse
possibilità di impiego dell’apparecchiatura
termografica.
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La tosse e le patologie respiratorie
nel cavallo
Collana di Veterinaria Pratica Equina
Edizione italiana a cura di Milo Luxardo e Cesare Rognoni
Nel cavallo, in ordine di frequenza, le patologie dell’apparato
respiratorio seguono immediatamente quelle ortopediche. Il
taglio degli articoli è pratico, pur approfondendosi ove questo
sia necessario per la comprensione del quadro clinico. I richiami
di anatomia e fisiologia forniscono le basi indispensabili,
sottolineando alcuni aspetti peculiari.

curatori

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2006
ISBN 9788895995304
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 112
illustrato
35,00 €

•
•

•

livello di lettura

•
•

base

intermedio

avanzato

•
•
•
•
•

Milo Luxardo - DVM e ippiatra. Si occupa da sempre del
cavallo nei suoi impieghi per gli sport equestri. È coordinatore
scientifico della rivista “Veterinaria pratica equina” edita da
punti di forza
Point Vétérinaire Italie. Ha curato la versione italiana dei libri
“Le coliche del cavallo”, “La tosse e le patologie respiratorie
Tutti i capitoli hanno un taglio
del cavallo”, “Patologia osteoarticolare del puledro”, “Guida
applicativo sul campo.
terapeutica veterinaria e prontuario dei principi attivi - equini” e
Ricca e completa documentazione
“Il piede del cavallo” editi sempre da Point Vétérinaire Italie.
iconografica da complemento al testo.
Cesare Rognoni - DVM, si occupa di allevamento, ostetricia
prodotti correlati
e ginecologia del cavallo. È professore a contratto presso la
facoltà di Padova corso di “Malattie Infettive del cavallo”. Tiene
Le coliche del cavallo (Collana VPE 2000)
corsi di riproduzione equina per l’UOFAA. Ha curato la versione
ISBN 9788895995014
italiana dei libri “Le coliche del cavallo”, “La tosse e le patologie
Le malattie infettive del cavallo (PVI 2007)
respiratorie del cavallo”, “Patologia osteoarticolare del puledro”,
ISBN 9788895995403
Malattie parassitarie del cavallo e dell’asino “Il piede del cavallo” ed è stato coordinatore scientifico della
- Guida alla diagnosi e alla gestione
rivista “Veterinaria Pratica Equina” editi da Point Vétérinaire
(PVI 2022) ISBN 9788899211752
Italie. Esercita la libera professione. Dal 2010 collabora presso
Patologia osteoarticolare del puledro
(Collana VPE 2009) ISBN 9788895995755
Equicenter in qualità di responsabile della riproduzione
Il piede del cavallo (Collana VPE 2015)
neonatologia e chirurgia ostetrica/ginecologica.
ISBN 9788895995113
La tosse e le patologie respiratorie
nel cavallo (Collana VPE 2006)
ISBN 9788895995304
Dolore e analgesia negli animali
(PVI Accademia) ISBN 9788895995618
Dizionario del medicinale veterinario
- XIV edizione (PVI 2021)
ISBN 9788899211721
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Tutto ciò che serve per sviluppare
l’intelligenza del vostro cane
Joël Dehasse
Edizione italiana a cura di Manuela Michelazzi
I cani sono intelligenti? La risposta è sì!
Ciò non impedisce loro di fare ogni tanto alcune cose stupide,
come inseguire le biciclette e le macchine, mangiare i divani
quando vengono lasciati soli, cercare di seppellire un osso sotto
la piastrella del pavimento o attaccare la propria immagine
allo specchio. In quali situazioni perdono le loro capacità?
Cosa fare concretamente per far loro recuperare la ragione?
E come sviluppare la loro intelligenza?
Tutto ciò viene spiegato dal Dr. Dehasse in questo nuovo libro.
Si imparerà come comprendere meglio il nostro cane,
per consentirgli a sua volta di comprenderci. Scopriremo come
aiutarlo ad acquisire nuovi comportamenti, a memorizzare
nuovi compiti, a selezionare gli oggetti, a imparare nuove parole
e anche a contare!

A chi si rivolge
Proprietari e allevatori di cani, studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2022
ISBN 9788899211639
formato: 150x210 - brossura
pagine: 180
illustrato
22,00 €

punti di forza
•
•
•

Volume agile e di facile consultazione.
Opera di riferimento per i proprietari di
cani di famiglia.
Come comprendere meglio il proprio cane
per l’equilibrio e il benessere di tutti

prodotti correlati

livello di lettura

•

•
base

intermedio

avanzato
•
•
•
•

Il cane aggressivo - Gestione del cane
aggressivo nella pratica clinica (PVI 2016)
ISBN 9788895995311
Cambiare il comportamento del mio cane
in 7 giorni (PVI 2016) ISBN 9788899211134
Il mio cane è felice? Giochi, esercizi e
astuzie (PVI 2015) ISBN 9788895995786
Tutto sulla psicologia del cane (PVI 2015)
ISBN 9788895995816
Tutto sulla psicologia del gatto (PVI 2015)
ISBN 9788895995519
Pet-therapy: interazione uomo-animale
(PVI 2017) ISBN 9788899211257
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DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

autori
Joel Dehasse è un veterinario specialista in comportamento
del cane e del gatto. Clinico, si dedica alle visite, alle
conferenze e alla formazione. Riconosciuto a livello
internazionale per aver sviluppato la specializzazione in
medicina comportamentale nei Paesi francofoni, fondatore di
diverse associazioni internazionali.
Manuela Michelazzi , DVM, PhD, specialista in Etologia
applicata e benessere degli animali d’affezione, Diploma College
Europeo in Medicina comportamentale (ECAWBM), veterinario
comportamentalista presso l’Ambulatorio per i problemi
comportamentali dei piccoli animali della Facoltà di Medicina
Veterinaria, Università degli Studi di Milano, direttore sanitario
del Parco Canile di Milano. Vicepresidente dell’Ordine dei medici
veterinari di Milano.
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Tutto sulla psicologia
del cane
Joël Dehasse
Edizione italiana a cura di Manuela Michelazzi
Si sente spesso dire che non servono libri e manuali per allevare
un cane, per impostare con lui un rapporto equilibrato e
appagante per entrambi. Questo rapporto dovrebbe essere
fatto di spontaneità, di buon senso, di rispetto reciproco. Chi
ha un cane sa perfettamente cosa intendo dire. Eppure, ancora
una volta Joël Dehasse ci regala un libro che è una miniera di
informazioni e di intuizioni sui pensieri, le cognizioni e le emozioni
del cane. Scorrendo le pagine sembrano trovare un senso e una
spiegazione molti aspetti e curiosità che siamo soliti cogliere nel
nostro amico a quattro zampe. Ma non solo… Questo libro è
l’occasione per sentirsi partecipi di sentimenti e di stati d’animo,
ancor oggi non da tutti comprensibili e quindi non da tutti
condivisibili.

A chi si rivolge
Proprietari e allevatori di cani, studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2010 (III ristampa 2020)
ISBN 9788895995816
formato: 155x240 mm - brossura
pagine: 522
illustrato
36,70 €

punti di forza
•
•
•

livello di lettura

prodotti correlati
•

base

intermedio

avanzato

Volume agile e di facile consultazione.
Opera di riferimento per i proprietari di
cani di famiglia.
Differenti modi di lettura: una lettura
classica, dalla prima all’ultima pagina,
lasciandosi guidare dal pensiero dell’autore;
una lettura tematica con soluzione del
problema e una lettura ermetica.

•
•
•
•
•

Il cane aggressivo - Gestione del cane
aggressivo nella pratica clinica (PVI 2016)
ISBN 9788895995311
Cambiare il comportamento del mio cane
in 7 giorni (PVI 2016) ISBN 9788899211134
Il mio cane è felice? Giochi, esercizi e
astuzie (PVI 2015) ISBN 9788895995786
Tutto ciò che serve per sviluppare
l’intelligenza del vostro cane (PVI 2022)
ISBN 9788899211639
Tutto sulla psicologia del gatto (PVI 2015)
ISBN 9788895995519
Pet-therapy: interazione uomo-animale
(PVI 2017) ISBN 9788899211257
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autori
Joel Dehasse è un veterinario specialista in comportamento
del cane e del gatto. Clinico, si dedica alle visite, alle
conferenze e alla formazione. Riconosciuto a livello
internazionale per aver sviluppato la specializzazione in
medicina comportamentale nei Paesi francofoni, fondatore di
diverse associazioni internazionali.
Manuela Michelazzi , DVM, PhD, specialista in Etologia
applicata e benessere degli animali d’affezione, Diploma College
Europeo in Medicina comportamentale (ECAWBM), veterinario
comportamentalista presso l’Ambulatorio per i problemi
comportamentali dei piccoli animali della Facoltà di Medicina
Veterinaria, Università degli Studi di Milano, direttore sanitario
del Parco Canile di Milano. Vicepresidente dell’Ordine dei medici
veterinari di Milano.
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Tutto sulla psicologia
del gatto
Joël Dehasse
Edizione italiana a cura di Manuela Michelazzi
Questo libro è la “scatola nera” del gatto, la scatola magica che
raccoglie i segreti per arrivare all’essenza più intima di quell’essere
misterioso che condivide con noi “umani” spazio, tempo ed emozioni.
Joël Dehasse si propone di riuscire a cogliere le sensazioni, gli
stati d’animo e il “pensiero” del gatto, con il preciso obiettivo di
rendere più piacevole ed arricchente per l’uomo e per l’animale
l’esperienza di una stretta convivenza.
Un “manuale di istruzioni” per interpretare tutto ciò che molto
spesso, anche i proprietari più esperti, ignorano del loro solitario e
pur socievole compagno a quattro zampe.

A chi si rivolge
Proprietari di gatti, allevatori, studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2010 (IV ristampa 2021)
ISBN 9788895995519
formato: 155x240 mm - brossura
pagine: 640
illustrato
42,00 €

punti di forza
•
•
•

prodotti correlati

livello di lettura
•

base

intermedio

avanzato

Volume agile e di facile consultazione
Opera di riferimento per i proprietari di
gatti di famiglia.
Pagina dopo pagina si rafforza la sottile
sensazione che il gatto rappresenti la
quintessenza del meraviglioso mondo
che vive attorno a noi.

•
•
•
•
•

Il cane aggressivo - Gestione del cane
aggressivo nella pratica clinica (PVI 2016)
ISBN 9788895995311
Cambiare il comportamento del mio cane
in 7 giorni (PVI 2016) ISBN 9788899211134
Il mio cane è felice? Giochi, esercizi e
astuzie (PVI 2015) ISBN 9788895995786
Tutto ciò che serve per sviluppare
l’intelligenza del vostro cane (PVI 2022)
ISBN 9788899211639
Tutto sulla psicologia del cane (PVI 2015)
ISBN 9788895995816
Pet-therapy: interazione uomo-animale
(PVI 2017) ISBN 9788899211257
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autori
Joel Dehasse è un veterinario specialista in comportamento
del cane e del gatto. Clinico, si dedica alle visite, alle
conferenze e alla formazione. Riconosciuto a livello
internazionale per aver sviluppato la specializzazione in
medicina comportamentale nei Paesi francofoni, fondatore di
diverse associazioni internazionali.
Manuela Michelazzi , DVM, PhD, specialista in Etologia
applicata e benessere degli animali d’affezione, Diploma College
Europeo in Medicina comportamentale (ECAWBM), veterinario
comportamentalista presso l’Ambulatorio per i problemi
comportamentali dei piccoli animali della Facoltà di Medicina
Veterinaria, Università degli Studi di Milano, direttore sanitario
del Parco Canile di Milano. Vicepresidente dell’Ordine dei medici
veterinari di Milano.
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Le urgenze chirurgiche
nel cane e nel gatto
Collana di Summa - animali da compagnia
Una rassegna completa delle più comuni urgenze chirurgiche che
possono verificarsi nel cane e nel gatto, suddivise per apparati. La
dettagliata descrizione delle varie tecniche utilizzate, corredata da
una ricca iconografia, rende questo testo uno strumento di rapida
ed efficace consultazione.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2013
ISBN 9788895995656
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 110
illustrato
20,00 €

•
•
•

avanzato

Rassegna sulle urgenze più comuni,
suddivise per apparati.
Descrizione delle tecniche corredata
da un’ampia iconografia descrittiva.
Strumento di rapida ed efficace
consultazione.

prodotti correlati
•

intermedio

Autori vari

punti di forza

livello di lettura

base

autori

•

•

Chirurgia addominale nel cane
e nel gatto (Collana di Summa 2007)
ISBN 9788895995434
Chirurgia dei tessuti molli e odontoiatria
nei piccoli mammiferi da compagnia
(Collana di Summa 2010)
ISBN 9788895995823
Le urgenze oftalmologiche del cane
e del gatto (Collana di Summa 2014)
ISBN 9788895995717
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Le urgenze oftalmologiche
del cane e del gatto
Collana di Summa - animali da compagnia
Le urgenze oftalmologiche del cane e del gatto sono al centro
di questa pubblicazione la cui consultazione può essere utile al
veterinario generalista come allo specialista. Le urgenze vengono
suddivise e trattate nel dettaglio in base alla loro natura, medica o
chirurgica.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2014
ISBN 9788895995717
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 112
illustrato
20,00 €

autori
Autori vari

punti di forza
•
•
•

Contenuti adatti sia al veterinario
generalista sia allo specialista.
Urgenze suddivise in base alla natura
medica o chirurgica.
Ricca e completa documentazione
iconografica.

prodotti correlati

livello di lettura

base

intermedio

•

Le urgenze chirurgiche del cane e del
gatto (Collana di Summa 2013)
ISBN 9788895995656

avanzato
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Urologia e nefrologia in pratica
nel cane e nel gatto

Collana di Summa - animali da compagnia
Un testo completo sulla nefrologia del cane e del gatto, con
particolare attenzione all’urologia e alle litiasi. Un focus sugli
aggiornamenti in materia di alimentazione, diagnostica per
immagini e sulle tecniche chirurgiche più recenti per risolvere
alcune tra le patologie più comuni dell’apparato urinario.

A chi si rivolge
Studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2018
ISBN 9788899211318
formato: 210x280 mm - brossura
pagine: 106
illustrato
30,00 €

autori
Autori vari

punti di forza
•

•
•

Ampio spazio all’insufficienza renale
cronica e alle litiasi, due tra le patologie
urologiche più comuni, specialmente nel
gatto.
Taglio pratico ed essenziale.
Bibliografia esaustiva.

prodotti correlati

livello di lettura

base

intermedio

•

Oncologia pratica del cane e del
gatto (Collana di Summa 2006) ISBN
9788895995359

avanzato
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Il veterinario imprenditore
Alessandro Vischi

Hanno collaborato: Silvia Bonasegale Camnasio ed Enrico Carrera
“… Il veterinario imprenditore, come in un romanzo noir, segue
un percorso logico per risolvere i misteri di una professione
che, giudicata la più bella del mondo, non riesce però ancora a
identificarsi in un lavoro sostenibile. Il nostro veterinario affronta,
sin dalle prime pagine, un percorso approfondito del suo
mondo analizzando i numeri del mercato ed esamina argomenti
complessi quali il marketing, la strategia, la cultura d’impresa
e le risorse umane […]. Questo libro sarà letto soprattutto da
«veterinari medici» che si potranno rispecchiare nel personaggio
«veterinario imprenditore» e, senza nulla togliere alla dignità del
primo, arrivati all’ultima pagina, comprendere di aver finalmente
riempito l’altra metà del bicchiere. Il libro offre una delle molteplici
interpretazioni di quale sia il punto d’arrivo del management
lasciando che sia il lettore a trovare il finale a lui più congeniale”.
(Dalla prefazione di Marco Maggi)

autori

A chi si rivolge
Veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2020
ISBN 9788899211608
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 208
illustrato a colori
20,00 €

livello di lettura

base

intermedio

•

•

•

avanzato

•
•

Alessandro Vischi è laureato in medicina veterinaria. È autore
di pubblicazioni scientifiche e di pubblicazioni dedicate a
temi manageriali applicati al settore veterinario. Attualmente
punti di forza
si dedica a tempo pieno all’attività di formazione nel practice
Conoscere i dati del mercato in cui si opera management veterinario e fornisce un supporto ai colleghi
con un particolare interesse per i temi dell’analisi strategica,
e il contesto è fondamentale per poter
del miglioramento dell’efficacia operativa, della valorizzazione
programmare l’attività e avere successo.
e dell’innovazione di strutture veterinarie in Italia e in Francia.
La differenziazione attraverso lo sviluppo
dei servizi accessori (cessione del farmaco Silvia Bonasegale Camnasio è laureata in medicina
veterinaria. Dal 2014 si dedica esclusivamente al mondo del
e pet corner) e dei servizi complementari
(piani salute, di cure, di igiene dentale ecc.) web marketing veterinario, creando progetti di comunicazione
specifici per colleghi, aziende del mondo pet e medicale in
è il percorso da seguire.
Comunicare nel modo corretto attraverso genere. Si occupa anche di contenuti rivolti al B2B veterinario
(social media, management e community manager) e di
i giusti canali, proponendo contenuti
gestione gruppi tematici (Facebook).
che valorizzino il proprio lavoro e da
Enrico Carrera è laureato in medicina veterinaria. È titolare
considerare un obbligo.
di una struttura veterinaria in Piemonte. Oltre all’attivita
prodotti correlati
clinica, si occupa in particolare di gestione di imprese,
analisi economico-finanziaria, valutazioni aziendali e finanza
Anche i veterinari possono sorridere (PVI
aziendale.
dicembre 2020) ISBN 9788899211615
Come sopravvivere al mestiere del
veterinario ed… essere felice! - Manuale
di sopravvivenza per il medico veterinario
moderno (PVI 2018) ISBN 9788899211356
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Il cane

Norme, leggi e sentenze
I Manuali di ALLEVARE - cani
A cura di Paola Fossati
Quando si diventa allevatori? Che cos’è l’Anagrafe degli animali
d’affezione? Cosa cambia nel trasporto degli animali? Il cane che
imbratta è colpevole o non colpevole? Separazioni e divorzi:
a chi va il pet?
Questo manuale riporta, in maniera organica, quanto pubblicato
negli ultimi anni da Allevare Cani, periodico di informazioni utili
per l’allevamento cinofilo, nella rubrica di Legislazione e diritto.
Vi sono molti modi di leggerlo!
Il primo modo di affrontare questo libro è di leggere dalla prima
all’ultima pagina. Se invece siete interessati a temi specifici, per
trovarli potete scorrere l’indice dettagliato. Oppure prendete il
libro e apritelo a caso: leggete ciò che cade sotto i vostri occhi.
La speranza è che possa rappresentare un utile strumento per
tutte le persone che si occupano di cinofilia.

A chi si rivolge
Proprietari e allevatori di cani, studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2019
ISBN 9788899211400
formato:150x210 mm - brossura
pagine 180
illustrato b/n
20,00 €

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

punti di forza
• Volume agile e di facile consultazione
• Forse non tutti sanno che, dal punto di vista
normativo e fiscale, è sufficiente possedere
una femmina di qualsiasi razza canina,
decidere di farle avere una cucciolata
e venderla, per essere definiti
automaticamente allevatori
• Anagrafe degli animali d’affezione:
l’obbligo non è ancora esteso a tutte
le specie, ma la strada è ormai tracciata
• Che cos’è il patentino per i proprietari dei cani
• Esistono differenti tipi di responsabilità a carico
del proprietario di un cane o a carico di chi ne
abbia la temporanea custodia, che si possono
rilevare sia in sede civile sia in sede penale
• Una raccolta di sentenze relative ai problemi
di abbandono, al taglio della coda, al collare
elettronico, in caso di separazione
a chi va il pet…
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autori
Paola Fossati è un medico veterinario, specialista in Patologia
e Clinica degli Animali d’Affezione e specialista in Diritto e
Legislazione Veterinaria. Ha conseguito il master di I livello
in “Metodi e tecniche della comunicazione nell’area salute:
dall’informazione alla formazione (e-learning)”. Dal 2006 è
Direttore di Corsi di perfezionamento universitari, sui temi
della medicina veterinaria legale e bioetica animale. È Direttore
scientifico della Rassegna di Diritto, Legislazione e Medicina
Legale Veterinaria. Dal 2017 è stata nominata membro
dell’Ufficio del Garante per la Tutela degli animali del Comune
di Milano.

prodotti correlati
•
•
•
•

Guida all’alimentazione del cane
(I Manuali di Allevare 2019) ISBN 9788899211400
Riproduzione e genetica del cane: cosa c’è da sapere
(I Manuali di Allevare 2020) ISBN 9788899211226
Tutto sulla salute del cane (I Manuali di Allevare 2017)
ISBN 9788899211196
Il gatto - Alimentazione e dietetica • riproduzione • igiene
e sanità • norme, leggi e sentenze
(I Manuali di Allevare 2019) ISBN 9788899211387
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Guida all’alimentazione
del cane
I Manuali di ALLEVARE - cani
A cura di Eleonora Fusi
Questo manuale riporta, in modo organico, una selezione
di quanto pubblicato negli ultimi anni da Allevare Cani,
periodico di informazioni utili per l’allevamento cinofilo,
nella rubrica di Alimentazione e dietetica.
La speranza è che possa rappresentare un utile strumento
per tutte le persone che si occupano di cinofilia.
Vi sono molti modi di leggerlo!
Il primo modo di affrontare questo libro è di leggere dalla prima
all’ultima pagina. Se invece siete interessati a temi specifici, per
trovarli potete scorrere l’indice dettagliato. Oppure prendete il
libro e apritelo a caso: leggete ciò che cade sotto i vostri occhi.
La speranza è che possa rappresentare un utile strumento per
tutte le persone che si occupano di cinofilia.

A chi si rivolge
Proprietari e allevatori di cani, studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2017 (I ristampa 2021)
ISBN 9788899211219
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 230
20,00 €

punti di forza
• Volume agile e di facile consultazione
• Parte generale: le basi dell’alimentazione
• Parte speciale: la dieta scelta in base alla fase
di vita, i miti e le leggende alimentari, l’uso
corretto dei fuoripasto…
• Parte di dietetica: il cane obeso, epatopatico,
stressato…

livello di lettura

prodotti correlati
•

base

intermedio

avanzato

•

•
•

Il cane - Norme, leggi e sentenze (I Manuali
di Allevare 2019) ISBN 9788899211219
Riproduzione e genetica del cane: cosa c’è
da sapere (I Manuali di Allevare 2020) ISBN
9788899211226
Tutto sulla salute del cane (I Manuali di
Allevare 2017) ISBN 9788899211196
Il gatto - Alimentazione e dietetica •
riproduzione • igiene e sanità • norme,
leggi e sentenze (I Manuali di Allevare
2019) ISBN 9788899211387
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autori
Eleonora Fusi Laureata presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
di Milano nel 1998, ha ottenuto il PhD in Nutrizione presso la
medesima Facoltà. Dal 2008 ricercatore presso il Dipartimento
di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione animale e
la Sicurezza alimentare dell’Università degli Studi di Milano
si occupa di nutrizione del cane e del gatto e di valutazione
di molecole bioattive mediante l’uso di modelli in vitro. È
responsabile del servizio di nutrizione clinica. Dal 2010 resident
presso European College of Veterinary and Comparative
Nutrition (ECVCN) con un Alternative programme in nutrizione
degli animali da compagnia. Autrice di pubblicazioni nazionali
e internazionali, partecipa a seminari e convegni in qualità di
relatore.
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Riproduzione e genetica del cane:
cosa c’è da sapere
I manuali di ALLEVARE - cani
A cura di Gabriella Battiato
Questo manuale riporta, in modo organico, una selezione
di quanto pubblicato negli ultimi anni da Allevare Cani,
periodico di informazioni utili per l’allevamento cinofilo,
nella rubrica di Riproduzione e genetica.
La speranza è che possa rappresentare un utile strumento
per tutte le persone che si occupano di cinofilia.
Vi sono molti modi di leggerlo!
Il primo modo di affrontare questo libro è di leggere dalla prima
all’ultima pagina. Se invece siete interessati a temi specifici, per
trovarli potete scorrere l’indice dettagliato. Oppure prendete il
libro e apritelo a caso: leggete ciò che cade sotto i vostri occhi.
La speranza è che possa rappresentare un utile strumento per
tutte le persone che si occupano di cinofilia.

A chi si rivolge
Proprietari e allevatori di cani, studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2017 (I ristampa 2020)
ISBN 9788899211226
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 272
21,00 €

punti di forza
• Volume agile e di facile consultazione
• La riproduzione: cenni di anatomia e fisiologia,
accoppiamento & dintorni, gravidanza, parto, post
partum, allattamento…, sterilizzazione e feromoni
• La genetica: dalla teoria alla pratica, come
selezionare e cenni sulle principali malattie
ereditarie in allevamento

livello di lettura

prodotti correlati
•

base

intermedio

avanzato

•
•
•

Il cane - Norme, leggi e sentenze (I Manuali
di Allevare 2019) ISBN 9788899211219
Guida all’alimentazione del cane (I Manuali
di Allevare 2019) ISBN 9788899211400
Tutto sulla salute del cane (I Manuali di
Allevare 2017) ISBN 9788899211196
Il gatto - Alimentazione e dietetica •
riproduzione • igiene e sanità • norme,
leggi e sentenze (I Manuali di Allevare
2019) ISBN 9788899211387
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autori
Gabriella Battiato è laureata in Medicina Veterinaria.
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Tutto sulla salute
del cane
I manuali di ALLEVARE - cani
A cura di Gabriella Carcassola
Questo manuale riporta, in modo organico, una selezione
di quanto pubblicato negli ultimi anni da Allevare Cani,
periodico di informazioni utili per l’allevamento cinofilo,
nella rubrica di Igiene e Sanità.
La speranza è che possa rappresentare un utile strumento
per tutte le persone che si occupano di cinofilia.
Vi sono molti modi di leggerlo!
Il primo modo di affrontare questo libro è di leggere dalla prima
all’ultima pagina. Se invece siete interessati a temi specifici, per
trovarli potete scorrere l’indice dettagliato. Oppure prendete il
libro e apritelo a caso: leggete ciò che cade sotto i vostri occhi.
La speranza è che possa rappresentare un utile strumento per
tutte le persone che si occupano di cinofilia.

A chi si rivolge
Proprietari e allevatori di cani, studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2017
ISBN 9788899211196
formato: 15x21 mm - brossura
pagine: 344
23,00 e

punti di forza
• Volume agile e di facile consultazione
• Anche i cani devono difendersi ogni giorno da
batteri, virus, funghi, protozoi, parassiti, polveri,
sostanze irritanti ecc. Ma il loro organismo
possiede ottime armi di difesa!
• In questo pratico manuale vengono trattate le
principali patologie che possono colpire i nostri
animali: dalle più comuni alle più complesse

livello di lettura

prodotti correlati
•

base

intermedio

avanzato

•
•
•

Il cane - Norme, leggi e sentenze (I Manuali
di Allevare 2019) ISBN 9788899211219
Guida all’alimentazione del cane (I Manuali
di Allevare 2019) ISBN 9788899211400
Tutto sulla salute del cane (I Manuali di
Allevare 2017) ISBN 9788899211196
Il gatto - Alimentazione e dietetica •
riproduzione • igiene e sanità • norme,
leggi e sentenze (I Manuali di Allevare
2019) ISBN 9788899211387
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autori
Gabriella Carcassola è laureata in Medicina Veterinaria.
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Il gatto

Alimentazione e dietetica • riproduzione
• igiene e sanità • norme, leggi e sentenze
I manuali di ALLEVARE - gatti
A cura di Gabriella Battiato
Questo manuale riporta, in modo organico, una selezione
di quanto pubblicato negli ultimi anni da Allevare Gatti,
periodico di informazioni utili per l’allevamento dei gatti,
nelle rubriche di Alimentazione e dietetica, Riproduzione e genetica,
Igiene e sanità e Legislazione e diritto.
Vi sono molti modi di leggerlo!
Il primo modo di affrontare questo libro è di leggere dalla prima
all’ultima pagina. Se invece siete interessati a temi specifici, per
trovarli potete scorrere l’indice dettagliato. Oppure prendete il
libro e apritelo a caso: leggete ciò che cade sotto i vostri occhi.
La speranza è che possa rappresentare un utile strumento per
tutte le persone che si occupano di cinofilia.
La speranza è che possa rappresentare un utile strumento per
tutte le persone che amano i gatti.

A chi si rivolge
Proprietari e allevatori di gatti, studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2019
ISBN 9788899211387
formato:150x210 mm - brossura
pagine 360
illustrato b/n
23,00 €

punti di forza
• Volume agile e di facile consultazione
• Estremamente pratico, adatto ai proprietari di
gatti e non solo…
• Rassegna completa delle conoscenze attuali
relative all’alimentazione e alla dietatica, alla
riproduzione e alla genetica, all’igiene, alla
sanità e alla legislazione

livello di lettura

prodotti correlati
•

base

intermedio

avanzato

•
•

•

Il cane - Norme, leggi e sentenze (I Manuali
di Allevare 2019) ISBN 9788899211219
Guida all’alimentazione del cane (I Manuali
di Allevare 2019) ISBN 9788899211400
Riproduzione e genetica del cane: cosa c’è
da sapere (I Manuali di Allevare 2020) ISBN
9788899211226
Tutto sulla salute del cane (I Manuali di
Allevare 2017) ISBN 9788899211196
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autori
Gabriella Battiato è un medico veterinario, redazione di
Allevare.
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I canarini, conoscerli
e allevarli
Collana Animalidacompagnia.it
di Elena Ghelfi
Pesce rosso e canarino molto spesso sono ancora i primi animali
da compagnia che entrano con gioia e discrezione nelle case,
soprattutto se presenti bambini. Ma un canarino è una responsabilità.
Questo libro è nato con l’intento di chiarire e rispondere alle tante
domande che ci si pone all’acquisto o adozione di questi simpatici
e allegri compagni di vita. Le informazioni e i consigli sono basati
sia sulla conoscenza ed esperienza maturata in vent’anni
di professione, sia dal confronto con allevatori, proprietari e colleghi
sulle più aggiornate tecniche di alimentazione, allevamento
e gestione, senza perdere il punto di vista del proprietario,
appassionato cultore di questa specie ma soprattutto affezionato
e preoccupato di fornire le migliori attenzioni al suo piccolo amico.
Saranno quindi presentate le diverse razze di canarini, colorazioni,
metodi di allevamento, ma saranno prescelte le tematiche riguardanti
l’alimentazione casalinga, l’alloggiamento sia in gabbia sia libero nella
casa, come riconoscere prontamente gli stati di malessere ma anche
comportamenti normali o alterati da stress o inadeguata gestione.

A chi si rivolge
Proprietari e allevatori di animali non convenzionali,
studenti e veterinari
punti di forza

scheda del libro
EDIZIONE 2020 (I ristampa 2022)
ISBN 9788899211431
formato:150x210 mm - brossura
pagine 180
illustrato b/n - Tavole a colori
18,00 €

livello di lettura

base

intermedio

• Volume agile e di facile consultazione
• Quando si decide di adottare o acquistare un
volatile spesso ci si lascia guidare dall’impulso,
dalla bellezza dei colori, dai ricordi o dal
desiderio di compagnia meno impegnativa di
un cane. È importante analizzare i criteri più
utili per scegliere il volatile più consono alle
nostre abitudini, esigenze, disponibilità.
• Un pratico manuale che illustra tutti le
caratteristiche di questi simpatici animali: le
origini del canarino e degli allevamenti.

prodotti correlati

avanzato
•

•

Il coniglio da compagnia
(Collana Animalidacompagnia.it 2020)
ISBN 9788899211448
Tutto sul furetto
(Collana Animalidacompagnia.it 2020)
ISBN 9788899211455
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autori
Elena Ghelfi si è laureata presso la Facoltà di medicina veterinaria
di Milano nel 1995. Nel 2005 ha conseguito il master di primo
livello europeo riguardante l’ecopatologia degli animali selvatici a
vita libera. Dal 1997 si occupa di medicina e chirurgia degli animali
non convenzionali, con maggior interesse per i piccoli mammiferi,
gli uccelli e i rettili (soprattutto cheloni), dapprima presso strutture
veterinarie, dal 2008 nel suo ambulatorio a Pavia (www.ambvetghelfinieddu.it). Ha collaborato fino al 2011 con vari centri di
recupero degli animali selvatici: Oasi Lipu “Bosco Negri” di Pavia,
Centro recupero “La Fagiana” di Magenta (responsabile sanitario
dal 2000 al 2001), Centro recupero della fauna selvatica del
Piemonte orientale a Valenza c/o Parco fluviale del Po e dell’Orba
dal 1999 al 2011 (responsabile sanitario dal 2003 al 2011), ha
collaborato con guardie zoofile, vigili provinciali e corpo forestale
dello stato per tutela del benessere o cattura di animali selvatici
in difficoltà. È stata relatrice, in diverse occasioni, presso SIVAE,
SIVASZOO, ASL, Istituto zooprofilattico di Brescia, Amministrazione
provinciali di Pavia e Alessandria, ENPA, LIPU, guardie zoofile, lega
ambiente (corso pratico riguardante medicina dei rapaci nel
2010) e collabora con alcune riviste di settore. Con la Facoltà di
veterinaria di Milano tiene seminari agli studenti riguardanti i NAC
(nuovi animali da compagnia) e collabora con il progetto Anmvi
(Associazione nazionale medici veterinari italiani) nelle scuole
primarie, tenendo lezioni di zooantropologia ai bambini.
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Il coniglio
da compagnia
Collana Animalidacompagnia.it
Cristiano Papeschi
“Il primo coniglio non si scorda mai”, ma se è proprio il primo
coniglio quello che stiamo scegliendo e che vogliamo
accogliere nella nostra famiglia ragioniamo bene su questa
decisione e facciamo in modo di non prenderla alla leggera o
d’impulso, come invece troppo spesso accade.
Acquistato, adottato o regalato, ogni animale ha la sua dignità
di essere vivente ed esigenze ben precise, pertanto deve essere
accolto, mantenuto, alimentato, curato e, soprattutto, rispettato.
Questo piccolo manuale non ha la pretesa di svelare tutti
i segreti e di rispondere a tutti gli interrogativi su questo
magnifico animale ma solo l’obiettivo di fornire gli elementi
di base per una corretta scelta, gestione e convivenza
con il nostro primo coniglio.
Sarà poi l’esperienza personale, la documentazione, il confronto
con il veterinario di fiducia e con gli altri appassionati a colmare
la sete di “scienza conigliesca”.

A chi si rivolge
Proprietari e allevatori di animali non convenzionali,
studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2020
ISBN 9788899211448
formato:150x210 mm - brossura
pagine 148
illustrato a colori
19,00 €

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

punti di forza
• Volume agile e di facile consultazione
• Chi volesse acquistare o adottare un coniglio
dovrebbe sapere, prima di compiere questo
importante passo, che si tratta di un animale
intelligente e vivace, che non deve in alcun
modo essere confinato all’interno di una
gabbia o lasciato in solitudine per troppe
ore al giorno.
• Per chi vuole conoscere meglio tutti i risvolti
della convivenza con i conigli, questo
manuale fornisce una serie di indicazioni
per tenere questo simpatico animale
in perfetta salute e provvedere alle sue
necessità quotidiane: dall’alimentazione alla
salute
• Non si tratta di un testo generico, ma di un
manuale da avere sempre a portata di
per affrontare rapidamente tutte i piccoli e
grandi imprevisti.
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autori
Cristiano Papeschi è laureato in Medicina Veterinaria presso
l’Università di Pisa con una tesi sulla parassitologia del coniglio
pubblicata sulla prestigiosa rivista “World Rabbit Science”,
ha successivamente conseguito la specializzazione presso
l’Università di Napoli “Federico II”. Da sempre appassionato
di animali non convenzionali - in particolar modo coniglio e
roditori - è stato relatore in numerosi corsi, congressi, convegni,
seminari e lezioni universitarie, autore di centinaia di articoli su
riviste scientifiche e divulgative vanta parecchie pubblicazioni
anche sul web e ha partecipato a diversi progetti di ricerca.
Attualmente è direttore di AIVPA Journal, membro del Consiglio
direttivo di AIVPA (Associazione italiana veterinari per piccoli
animali), past coordinator del Gruppo di studio ANC (Animali
non convenzionali), socio della SIVAE (Società italiana veterinari
per animali esotici) e UNISVET; fa parte di diversi comitati
scientifici e di redazione ed è autore, ad oggi, di altri tre libri e di
numerose monografie.

prodotti correlati
•
•

I canarini, conoscerli e allevarli (Collana
Animalidacompagnia.it 2020) ISBN 9788899211431
Tutto sul furetto (Collana Animalidacompagnia.it 2020)
ISBN 9788899211455
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Tutto sul furetto
Collana Animalidacompagnia.it
Alessandro Vetere
Negli ultimi anni si è assistito a un incremento esponenziale
degli animali esotici intesi come “nuovi” animali da compagnia
e il furetto fa parte di essi.
Crescendo il numero di appassionati e amatori di questo
animale, sono nati numerosi siti internet e forum dedicati;
in tale mole di dati accessibili è spesso facile perdersi o trovare
informazioni incomplete, frammentarie o talvolta discordanti.
Questo libro vuole essere una guida pratica alla gestione
domestica di questo simpatico mustelide dall’acquisto alla
riproduzione, accennando anche a nozioni base di anatomia,
fisiologia e principali patologie.
Il lettore potrà trovare, inoltre, alcuni consigli pratici sulla
gestione di comuni quesiti di pertinenza medica, ad esempio
quando e per quali malattie è necessario vaccinare il furetto,
quando sterilizzarlo e l’importanza di un’alimentazione corretta.

A chi si rivolge
Proprietari e allevatori di animali non convenzionali,
studenti e veterinari
scheda del libro
EDIZIONE 2020
ISBN 9788899211455
formato:150x210 mm - brossura
pagine 104
illustrato a colori
16,00 €

livello di lettura

base

intermedio

punti di forza
• Volume agile e di facile consultazione
• Se siete padroni di un furetto o lo state
per diventare in questo pratico manuale
troverete tutte le informazioni indispensabili
per condividere al meglio la vita con il vostro
piccolo amico.
• Non si tratta di un testo generico, ma di un
manuale da avere sempre a portata di
per affrontare rapidamente tutte i piccoli e
grandi imprevisti.

prodotti correlati

avanzato
•

•

I canarini, conoscerli e allevarli (Collana
Animalidacompagnia.it 2020) ISBN
9788899211431
Il coniglio da compagnia (Collana
Animalidacompagnia.it 2020) ISBN
9788899211448
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autori
Alessandro Vetere si laurea a pieni voti presso la Facoltà di
Medicina veterinaria di Milano nel 2014 con tesi: “Patologie renali
nel topo da laboratorio: studio retrospettivo di 295 casi”. Socio
SIVAE dal 2015, lavora come free lance e collabora con diversi
ambulatori della Lombardia tra i quali l’Ambulatorio veterinario
Ferlini, Granata e Millefanti occupandosi principalmente di animali
esotici e di citopatologia diagnostica. Partecipa come relatore
a congressi nazionali e internazionali in materia di medicina
e chirurgia degli animali esotici. Ha collaborato con la facoltà
di Medicina veterinaria di Milano come correlatore di tesi di
Laurea nel Dipartimento di Parassitologia e malattie parassitarie
e di microbiologia e immunologia. Ha conseguito nel 2016 il
Diploma GPCert in Exotic Animal Practice e nel 2019 il titolo di
Master di II livello in riproduzione, management, patologia e
terapia degli animali non convenzionali all’Università degli studi
di Parma. Dal 2019 frequenta la Facoltà di medicina veterinaria
dell’Università degli Studi di Parma occupandosi di medicina
rigenerativa e terapia cellulare in materia di estrazione e utilizzo di
cellule staminali mesenchimali. Dal 2019 collabora con la Clinica
veterinaria Modena Sud dove occupa la posizione di Resident in
Herpetology (European College Of Zoological Medicine) sotto la
supervisione del Dott. Giordano Nardini, occupandosi di animali
esotici, pronto soccorso e laboratorio.

Zootecnia

L’allevamento
del bovino da carne
RISTAMPA AGGIORNATA
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Massimiliano Paganini
In questo aggiornamento del manuale di allevamento
del bovino da carne, si è cercato, come nella prima edizione,
di fornire una panoramica a trecentosessanta gradi sull’attività
dell’allevamento e sulle diverse tematiche connesse.
Agli aspetti strettamente zootecnici dell’edizione originale,
per i quali è stata fondamentale la collaborazione del dottor
Carlo Serafini, si sono aggiunti temi molto attuali quali gli aspetti
normativi del benessere animale, la sicurezza sul lavoro
e le vendite dirette, che rappresentano sempre più uno
strumento importante per garantire il reddito, soprattutto
per le piccole e medie imprese.

A chi si rivolge
Allevatori di bovini da carne, veterinari,
tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2019 (I Ristampa aggiornata 2021)
ISBN 9788899211509
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 288
tavole a colori
25,00 €

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

autori

Massimiliano Paganini è laureato in Scienze della
produzione animale all’Università degli Studi di Milano
e svolge l’attività di dottore agronomo libero professionista
punti di forza
principalmente nel settore dei bovini da latte, carne
e dei piccoli ruminanti, seguendo i diversi settori della
• Volume agile e di facile consultazione.
conduzione aziendale. Ha un’ampia esperienza nel campo
• Indicazioni pratiche sulla gestione
della progettazione delle stalle e della gestione tecnicodi un allevamento da carne per aumentare
economica, oltre che delle problematiche
le performance, contenere i costi e migliorare
della trasformazione.
la qualità delle produzioni.
• Due nuovi capitoli: “I requisiti del benessere
prodotti correlati
animale nell’allevamento del bovino da
carne” e “Le vendite dirette”.
•
La caseificazione nell’azienda zootecnica (I Manuali Pratici
di Professione Allevatore 2018) ISBN 9788899211363
•
Guida pratica agli insilati - L’insilamento dei foraggi dalla
A alla Z (I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2012)
ISBN 9788895995991
•
Il periodo di transizione nella vacca da latte (I
Manuali Pratici di Professione Allevatore 2017) ISBN
9788899211288
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Allevamento del vitello
Da zero a sessanta giorni

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Marco Cardelli
Obiettivo di questo manuale è fornire all’allevatore le linee guida
per l’allevamento del vitello oggi maggiormente accreditate.
Il tempo che stiamo vivendo non è facile, ma l’allevamento
del bestiame può ancora vivere un futuro, a condizione
che vi siano corretta informazione, attenta programmazione
e puntuale messa in pratica delle nozioni che la ricerca
ormai quotidianamente propone.

A chi si rivolge
Allevatori di bovini, veterinari,
tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2020
ISBN 9788899211592
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 164
18.00 €

autori
Marco Cardelli è laureato in Medicina veterinaria presso
l’Università degli Studi di Milano. Nel corso della sua attività
lavorativa si è specializzato in alimentazione e gestione

punti di forza
• Volume agile e di facile consultazione.
• Indicazioni pratiche sulla gestione
dell’allevamento del vitello.

prodotti correlati
•

livello di lettura
•
base

intermedio

avanzato
•

Obiettivo rimonta - Come crescere la
mandria di domani (I Manuali Pratici
di Professione Allevatore 2017) ISBN
9788899211271
L’unifeed in azienda - Guida pratica
al piatto unico (I Manuali Pratici di
Professione Allevatore 2015) ISBN
9788899211066
Dal vitello alla manza - Linee guida per
l’allevamento della rimonta (I Manuali
Pratici di Professione Allevatore 2005)
ISBN 9788895995250
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di bovine da latte, bovini da ingrasso e piccoli ruminanti.
Ha pubblicato numerosi articoli su riviste di settore.

Zootecnia

La caseificazione
nell’azienda zootecnica
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Massimiliano Paganini
Tra i diversi aspetti non rigorosamente zootecnici ma strettamente
legati ad esso si è inserita con forza la lavorazione lattiero-casearia.
Il formaggio nel ruolo di re e gli altri prodotti del latte come scudieri
sono la massima espressione di tutta l’arte della coltivazione
dei campi, dell’allevamento e infine della lavorazione casearia.
Sono la principale immagine con cui tutto il settore si presenta
al mondo esterno, apportandogli il valore che esso merita.
In questo manuale si è cercato affrontare l’argomento della
lavorazione del latte nelle aziende agricole con la stessa
impostazione, entrando nei diversi argomenti che questa attività
deve affrontare, dalle strutture agli aspetti tecnologici, sanitari
e burocratici. Trattandosi di temi concatenati ma anche spesso
molto diversi, l’obiettivo è quello di darne una prima visione in
modo che coloro che vogliono avviare questa attività o che già
la esercitano trovino spunti che possono essere poi approfonditi
con i tecnici specializzati nei singoli settori.

A chi si rivolge
Allevatori, veterinari, tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
I EDIZIONE 2018 (I ristampa 2020)
ISBN 9788899211363
formato: 15x21 - brossura
pagine: 144
illustrato
19,00 €

punti di forza
•
•

•

•

livello di lettura

•
•
•

base

intermedio

avanzato

Manuale pratico, di facile consultazione
La progettazione del caseificio: la
predisposizione del layout dei diversi locali
di lavoro, di servizio e tecnici
Caratteristiche del latte e attitudine
alla caseificazione, le produzioni casearie,
la stagionatura, i rischi microbiologici
delle lavorazioni casearie
Principali mercati ai quali può essere
indirizzata la produzione
Normativa di riferimento
Linee guida per la stesura del manuale
di autocontrollo
Schemi progettuali: minicaseificio annesso
alla stalla, con locale di stagionatura separato,
caseificio con locale di stagionatura interrato,
in seminterrato, con centrale termica,,
minicaseificio in container, locale vendita
e degustazione
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autori
Massimiliano Paganini è laureato in Scienze della Produzione
animale all’Università degli Studi di Milano e svolge l’attività
di dottore agronomo libero professionista principalmente
nel settore dei bovini da latte, carne e dei piccoli ruminanti,
seguendo i diversi settori della conduzione aziendale. Ha
un’ampia esperienza nel campo della progettazione delle
stalle e della gestione tecnico-economica, oltre che delle
problematiche della trasformazione.

prodotti correlati
•
•

•

Allevamento del bovino da carne (I Manuali Pratici di
Professione Allevatore 2019) ISBN 9788899211509
Guida pratica agli insilati - L’insilamento dei foraggi dalla
A alla Z (I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2012)
ISBN 9788895995991
Il periodo di transizione nella vacca da latte (I
Manuali Pratici di Professione Allevatore 2017) ISBN
9788899211288

Zootecnia

La gestione sanitaria nell’allevamento
della bovina da latte
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Diego Bottini
Dal periodo in cui è uscita la prima edizione, ci sono stati
cambiamenti significativi nel settore zootecnico. Il mercato
ha selezionato in modo ulteriormente drastico le aziende
zootecniche. Gli allevamenti odierni, nella maggior parte dei casi,
hanno consistenze più elevate e sono meglio strutturati.
Più attenzione è posta alla biosicurezza e, in modo marcato negli
ultimi anni, al benessere animale. L’imprenditore zootecnico, oltre
che produttore di alimenti per l’uomo, è consapevole di essere
responsabile delle condizioni di allevamento della propria azienda.
Al benessere animale, dunque, è dedicato un nuovo capitolo
di questo manuale. Dal punto di vista delle malattie infettive,
invece, la situazione sul territorio nazionale è in genere migliorata
relativamente alle malattie soggette a profilassi obbligatoria, mentre
sta crescendo l’attenzione in modo particolare verso
la paratubercolosi e la Blue Tongue.

A chi si rivolge
Allevatori di bovini da latte, tecnici aziendali,
veterinari e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2018 (II ristampa 2021)
ISBN 9788899211370
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 180
illustrato
22,00 €

livello di lettura

base

intermedio

punti di forza
•
•

•

Volume agile e di facile consultazione.
Informazioni aggiornate alle novità
del settore riguardanti il benessere
e la sanità animale, non dimenticando
gli aspetti derivati dalla genomica
e influenzati dal mercato
e dalle disposizioni comunitarie.
Terminologia semplice e descrittiva.

avanzato
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autori
Diego Bottini è laureato in Medicina Veterinaria ed è
specializzato in Sanità Animale e in Diritto e Legislazione
Veterinaria, ha svolto per dieci anni la libera professione come
buiatra e, dal luglio 2010, lavora come Veterinario Ufficiale
nel territorio cremonese.

Zootecnia

Guida all’allevamento
della bufala
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Anna Balestrieri, Giuseppe Campanile, Roberta Cimmino, Ester De Carlo,
Francesco Iannaccone, Gianluca Neglia, Domenico Vecchio, Luigi Zicarelli
Una pratica guida sull’allevamento della bufala, che può essere
ormai considerata una realtà zootecnica di enorme importanza,
soprattutto per il sud d’Italia, sebbene nell’ultimo ventennio
si sia assistito a una notevole diffusione del patrimonio bufalino
anche nel Nord Italia, dove diverse aziende bovine sono state
convertite in bufaline.

A chi si rivolge
Allevatori di bufale, veterinari, tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2014 (I ristampa 2015)
ISBN 9788899211004
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 96
illustrato
13,00 €

punti di forza
•
•

Volume agile e di facile consultazione.
L’allevamento della bufala in tutti i suoi
aspetti: fattori climatici e produzione;
riproduzione; management del vitello
e della manza; gestione alimentare
e della mungitura; bilancio dell’azoto.

livello di lettura

base

intermedio

avanzato
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autori
Anna Balestrieri, Giuseppe Campanile,
Roberta Cimmino, Francesco Iannaccone,
Gianluca Neglia e Luigi Zicarelli lavorano presso il
Dipartimento di Medicina veterinaria e produzioni animali
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Ester De Carlo e Domenico Vecchio lavorano presso il
Centro di Referenza nazionale sull’Igiene e le tecnologie
dell’allevamento e delle produzioni bufaline dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

Zootecnia

Guida all’allevamento
della capra
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Fabio Bencetti
Una guida interamente dedicata all’allevamento delle capre
e in particolare quelle da latte allevate in maniera intensiva,
tale da ricavarne reddito, sempre nel rispetto dell’animale
e della sue esigenze di benessere.

A chi si rivolge
Allevatori di caprini, veterinari,
tecnici aziendali e studenti
punti di forza

scheda del libro
EDIZIONE 2014 (II ristampa 2021)
ISBN 9788899211011
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 88
illustrato
13,00 €

autori

•
•

•

Volume agile e di facile consultazione.
Gli elementi di un moderno
allevamento caprino: le strutture; la
gestione riproduttiva e della rimonta;
l’alimentazione; le principali patologie.
Come diventare maestri casari di formaggi
caprini.

livello di lettura

base

intermedio

avanzato
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Fabio Bencetti è un veterinario libero professionista del
Servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (Sata), sezione
ovicaprini Associazione provinciale allevatori (Apa) BergamoMilano-Lodi.

Zootecnia

Guida all’allevamento
della pecora da latte
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Giuseppe Cuttone
Il manuale affronta la molteplicità delle discipline inerenti
la pecora da latte, arricchendole con dati e suggerimenti pratici
raccolti nel corso del lavoro svolto sul campo, in sinergia con
colleghi e allevatori, promuovendo quotidianamente lo scambio
di esperienze e di soluzioni alle problematiche di una professione
particolarmente sensibile all’aggiornamento e alle nuove
tecnologie.

A chi si rivolge
Allevatori di ovini, veterinari,
tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2016 (I ristampa 2021)
ISBN 9788899211172
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 224
illustrato
12 tavole a colori
23,00 €

livello di lettura

base

intermedio

autori

punti di forza
•
•

•

Volume agile e di facile consultazione.
Completa e chiara trattazione di fisiologia,
riproduzione, gestione alimentare
e sanitaria, tecniche di allevamento,
produzioni zootecniche e alimentari
della specie ovina.
Numerose foto e figure esplicative
facilitano la lettura del testo
e la sua applicazione pratica.

avanzato
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Giuseppe Cuttone si è laureato in Medicina veterinaria presso
l’Università degli Studi di Camerino e poi specializzato in Sanità
animale allevamento e produzioni zootecniche. Dirigente
medico veterinario presso l’Ats della Val Padana, sezione
territoriale di Mantova, è autore di diversi articoli su riviste di
settore.

Zootecnia

Guida pratica agli insilati
RISTAMPA AGGIORNATA
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Massimiliano Paganini
Questa edizione della “Guida pratica agli insilati”, come nella
versione precedente, vuole essere principalmente un manuale
pronto all’uso per tutta la filiera di produzione degli insilati, a
partire dalle scelte colturali fino alle tecniche di conservazione e
all’utilizzo in stalla.
Alla versione originale, per la cui stesura è stato fondamentale
l’apporto del dottor Serafini, sono state aggiunte alcune
metodiche di produzione e conservazione che si stanno
diffondendo negli ultimi anni, riconfermando il valore e
l’importanza di una tecnica talvolta messa in discussione.

A chi si rivolge
Allevatori, veterinari,
tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2021- (Ristampa aggiornata)
ISBN 9788899211691
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 152
18,00 €

autori
Massimiliano Paganini è laureato in Scienze della
produzione animale all’Università degli Studi di Milano

punti di forza
• Volume agile e di facile consultazione.
• Manuale pronto all’uso per tutta la filiera
di produzione degli insilati
• Nuove metodiche di produzione e
conservazione che si stanno diffondendo
negli ultimi anni

e svolge l’attività di dottore agronomo libero professionista
principalmente nel settore dei bovini da latte, carne
e dei piccoli ruminanti, seguendo i diversi settori della
conduzione aziendale. Ha un’ampia esperienza nel campo
della progettazione delle stalle e della gestione tecnicoeconomica, oltre che delle problematiche
della trasformazione.

prodotti correlati
•

livello di lettura
•

base

intermedio

avanzato
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La caseificazione nell’azienda zootecnica
(I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2018) ISBN
9788899211363
Il periodo di transizione nella vacca da latte
(I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2017) ISBN
9788899211288

Zootecnia

La mastite dell’allevamento
della bovina da latte
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Giuliano Pisoni
In questo manuale il problema della mastite viene descritto
in modo esauriente e schematico e sotto tutti i punti di vista:
eziologia, epidemiologia, patologia, gestione, sanità pubblica
e modalità d’intervento in modo di cercare di coprire tutte le
curiosità in ogni tipologia di lettore: allevatori, studenti universitari,
medici veterinari, operatori del settore lattiero-caseario.

A chi si rivolge
Allevatori di bovine da latte, veterinari, operatori
del settore lattiero-caseario e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2007
ISBN 9788895995380
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 134
illustrato
18,00 €

intermedio

Giuliano Pisoni è laureato in Medicina veterinaria ed è autore
di pubblicazioni nazionali e internazionali in tema di patologie
mammarie e qualità igienico-sanitaria delle produzioni dei
ruminanti da latte.

punti di forza
•
•
•

Volume agile e di facile consultazione.
La mastite bovina analizzata sotto tutti i
suoi aspetti, in modo chiaro e completo.
Informazioni derivate dalla più recente
letteratura scientifica e dall’esperienza
pratica dell’autore e di diversi suoi colleghi.

livello di lettura

base

autori

avanzato
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prodotti correlati
•
•

La sanità della mammella nella bovina (PVI 2020) ISBN
9788895995700
Uso e manutenzione della mungitrice (I Manuali Pratici di
Professione Allevatore 2011) ISBN 9788895995915

Zootecnia

La meccanizzazione dell’azienda
agro-zootecnica
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Enrico Colombo
Un passaggio a trecentosessanta gradi all’interno dell’azienda
agricola, riferimenti pratici e consigli in base alla tipologia di
azienda. Un cenno all’economia dell’azienda agricola, intesa non
come contabilità, ma vista sotto il profilo della valutazione costibenefici.

A chi si rivolge
Allevatori di bovini e suini, agronomi
e tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2007
ISBN 9788895995397
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 110
illustrato
15,00 €

punti di forza
•
•

•

Volume agile e di facile consultazione.
Un’analisi pratica e oggettiva della
tecnologia che caratterizza le macchine
agricole in tutte le sue evoluzioni.
Le diverse tipologie di macchine motrici
e operatrici con valutazioni
tecniche-economiche.

livello di lettura

base

intermedio

avanzato
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autori
Enrico Colombo è specializzato in meccanica agraria, ha
svolto attività lavorativa presso centri di ricerca nel settore della
meccanizzazione agricola afferenti al Ministero delle Politiche
agricole ed è consulente di diverse imprese produttrici e
importatrici di macchine agricole. Conduce un’azienda agricola
composta di diverse unità per una superficie complessiva
di circa cento ettari ed è titolare di un’impresa di sevizi di
consulenza e fornitura di mezzi tecnici per l’agricoltura, nonché
di lavorazioni meccanico-agrarie. È membro di organismi
consigliari nelle associazioni che rappresentano il mondo
dell’agricoltura.

Zootecnia

Nutrizione e metabolismo
della vacca da latte
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Alessandro Fantini
Una raccolta di alcuni tra gli interventi del Dott. Fantini su
“Professione Allevatore”, nella rubrica Dairy Zoom che riguardano
temi di grande attualità nell’allevamento della vacca da latte,
affrontati con il rigore tecnico e scientifico che caratterizza
l’autore, ed esposti con un taglio agile e immediato che rende
la lettura accessibile e gradevole per tutti.

A chi si rivolge
Allevatori di bovini da latte, veterinari,
tecnici alimentaristi nel settore zootecnico e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2014 (II ristampa 2021)
ISBN 9788895995731
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 128
illustrato
15,00 €

livello di lettura

base

intermedio

punti di forza
•
•

•

Volume agile e di facile consultazione.
I meccanismi metabolici che stanno
a monte di ogni performance
della bovina da latte.
Il metabolismo e l’alimentazione
della bovina da latte sono affrontati
con chiarezza per un’immediata
e piacevole lettura.

avanzato
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autori
Alessandro Fantini veterinario e docente presso la Facoltà
di Veterinaria di Perugia, è uno dei maggiori esperti in Italia di
gestione dell’allevamento, con particolare riferimento alla sfera
alimentare.

Zootecnia

Obiettivo rimonta

Come crescere la mandria di domani
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Marco Cardelli
Nei dodici anni trascorsi dalla prima edizione di questo manuale
sono stati importanti e numerosi i progressi compiuti nell’ambito
dell’allevamento della bovina da latte, basti pensare alla nascita di
programmi di gestione e di raccolta dati sempre più sofisticati, a
una sempre maggiore attenzione al tema del benessere animale.

A chi si rivolge
Allevatori di bovini da latte, veterinari,
tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2017
ISBN 9788899211271
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 166
illustrato
20,00 €

livello di lettura

base

intermedio

punti di forza
•
•

•

Volume agile e di facile consultazione.
Le linee guida oggi maggiormente
accreditate per l’allevamento dei giovani
bovini da rimonta.
La rimonta in tutti i suoi aspetti:
partendo dal vitello (prime cure, ricoveri,
alimentazione, patologie) fino ad arrivare
a trattare nello specifico i vari elementi
della sua gestione (alimentazione,
strutture, patologie, riproduzione, aspetti
economici, ecc.).

avanzato
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autori
Marco Cardelli è laureato in Medicina veterinaria presso
l’Università degli Studi di Milano. Nel corso della sua attività
lavorativa si è specializzato in alimentazione e gestione di
bovine da latte, bovini da ingrasso e piccoli ruminanti. Ha
pubblicato numerosi articoli su riviste di settore.

prodotti correlati
•

•

•

Allevamento del vitello - Da zero a sessanta giorni (I
Manuali Pratici di Professione Allevatore 2020) ISBN
9788899211592
L’unifeed in azienda - Guida pratica al piatto unico (I
Manuali Pratici di Professione Allevatore 2015) ISBN
9788899211066
Dal vitello alla manza - Linee guida per l’allevamento della
rimonta (I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2005)
ISBN 9788895995250

Zootecnia

Il periodo di transizione
nella vacca da latte
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Massimiliano Paganini
Obiettivo di questo manuale è fornire all’allevatore (ma non solo)
indicazioni e nozioni che lo agevolino nel gestire al meglio il
periodo di transizione nella vacca da latte.

A chi si rivolge
Allevatori di bovini da latte, veterinari,
tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2017 - II edizione
ISBN 9788899211288
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 128
illustrato
18,00 €

livello di lettura

punti di forza
•
•

•

Volume agile e di facile consultazione.
Un testo chiaro e con un’impostazione
pratica su come affrontare
l’importantissima fase della transizione
nell’allevamento della bovina da latte.
Una vista generale sulla condizione
dell’allevamento nel periparto per andare
poi ad approfondire le questioni relative
alle principali problematiche.

autori
Massimiliano Paganini è laureato in Scienze della Produzione
animale all’Università degli Studi di Milano e svolge l’attività
di dottore agronomo libero professionista principalmente
nel settore dei bovini da latte, carne e dei piccoli ruminanti,
seguendo i diversi settori della conduzione aziendale. Ha
un’ampia esperienza nel campo della progettazione delle
stalle e della gestione tecnico-economica, oltre che delle
problematiche della trasformazione.

prodotti correlati
•
•
•

base

intermedio

avanzato
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Allevamento del bovino da carne (I Manuali Pratici di
Professione Allevatore 2019) ISBN 9788899211509
La caseificazione nell’azienda zootecnica (I Manuali Pratici
di Professione Allevatore 2018) ISBN 9788899211363
Guida pratica agli insilati - L’insilamento dei foraggi dalla
A alla Z (I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2012)
ISBN 9788895995991

Zootecnia

La sanità della mammella
nella bovina
Alfonso Zecconi e Micaela Cipolla
Un approccio alla mastite innovativo che tenga sempre conto della visione
d’insieme della stalla, una gestione igienico-sanitaria della mammella
in ottica One Health, le ultime novità per la diagnosi e la terapia, le
nuove esigenze nate dai più recenti vincoli normativi e dalle richieste
dei consumatori: questi i temi principali affrontati in questo volume,
dando spazio a soluzioni pratiche che supportino l’attività in campo, la
sostenibilità dell’allevamento, il benessere della mandria e la sicurezza
alimentare.
Gli Autori hanno cercato di affrontare i diversi aspetti del problema
soprattutto da un punto di vista pratico, ma inserendo la gestione
igienico-sanitaria della mammella in un’ottica One Health per rispondere
alle esigenze più recenti, senza dimenticare l’importanza di garantire la
sostenibilità dell’allevamento.

A chi si rivolge
Allevatori di bovini, tecnici aziendali
veterinari e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2020
ISBN 9788899211578
formato: 160x240 mm - brossura
illustrato a colori
Pagine 192
20,00 €

argomenti trattati
•

•
•
•

livello di lettura

prodotti correlati
•

base

intermedio

Approccio alla mastite innovativo che tiene
sempre conto della visione d’insieme della
stalla.
Gestione igienico-sanitaria della mammella
in ottica One Health.
Ultime novità per la diagnosi e la terapia.
Bibliografia esaustiva sul tema.

avanzato
•

La mastite dell’allevamento della bovina
da latte (I Manuali Pratici di Professione
Allevatore 2007) ISBN 9788895995380
Uso e manutenzione della mungitrice (I
Manuali Pratici di Professione Allevatore
2011) ISBN 9788895995915
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autori
Alfonso Zecconi è professore ordinario di Malattie infettive
presso l’Università degli Studi di Milano. Fondatore del Mastitis
Council Italia, delegato italiano presso l’International Dairy
Federation nel comitato permanente per il benessere e la
sanità animale, docente e già direttore della Scuola di specialità
in Igiene e tecnologia del latte e derivati dell’Università degli
Studi di Milano. Una buona parte della sua attività di ricerca è
stata rivolta al tema della gestione sanitaria della mammella ed
è testimoniata dalla produzione di centinaia di pubblicazioni
o comunicazioni a livello nazionale e internazionale. Molti dei
risultati e dei prodotti di queste ricerche sono regolarmente
applicati negli allevamenti o rappresentano degli standard
operativi per gli attori della filiera latte.
Micaela Cipolla è laureata in Medicina veterinaria e in Scienze
della comunicazione, ha un dottorato di ricerca in Sanità
pubblica e un diploma di specializzazione in Igiene e tecnologia
del latte e derivati. Da anni si occupa di comunicazione in sanità
in ottica One Health, in particolare di come la comunicazione in
ambito veterinario sia in grado di migliorare la sanità pubblica.
Dopo aver svolto per diversi anni attività di ricerca in università,
oggi è consulente per la comunicazione nell’ambito della
filiera latte. Ha partecipato come relatrice a numerosi congressi
in Italia e all’estero, affiancando attività di docenza in corsi e
seminari. È autrice di decine di pubblicazioni scientifiche a
livello nazionale e internazionale sulla sanità della mammella,
sulla comunicazione e sulla sanità pubblica.

Zootecnia

Selezione genomica della vacca
da latte - Dove siamo e dove andiamo
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Fabiola Canavesi
Questo manuale riporta in maniera organica quanto pubblicato
negli ultimi anni da Professione Allevatore, nella rubrica Spazio e
selezione - Genetica e selezione della vacca da latte. Partendo dal
presupposto che investire sul capitale genetico costituito dalla
mandria sia un elemento fondamentale di qualsiasi strategia di
sviluppo per un’azienda da latte moderna ci si è focalizzati sui
nuovi strumenti e le tecnologie che stanno rivoluzionando e
cambiando il miglioramento genetico dei bovini da latte in Italia.
La selezione genomica, la selezione per la fertilità, l’attenzione ai
caratteri recessivi e le nuove tecnologie riproduttive: tutti insieme
questi strumenti rendono oggi possibile migliorare il livello
genetico della mandria con una efficacia impensabile fino a 5 anni
fa. Ci si augura che possa rappresentare un valido strumento di
approfondimento per tutti coloro che, a vario titolo, si occupano
di genetica.

A chi si rivolge
Allevatori di bovini da latte, veterinari,
tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2016
ISBN 9788899211165
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 128
illustrato
17,00 €

livello di lettura

base

intermedio

punti di forza
•
•

•

Volume agile e di facile consultazione.
Tutti gli strumenti che rendono oggi
possibile migliorare il livello genetico
della mandria: la selezione genomica, la
selezione per la fertilità, l’attenzione ai
caratteri recessivi e le nuove tecnologie
riproduttive.
Un valido strumento di approfondimento
per tutti coloro che, a vario titolo, si
occupano di genetica.

avanzato
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autori
Fabiola Canavesi è una delle più autorevoli esperte nel
campo della selezione della bovina da latte. Genetista, libero
professionista e allevatrice, è molto conosciuta in Italia e
all’estero. Ha lavorato per 17 anni all’Associazione nazionale
allevatori di razza Frisona (Anafi).

Zootecnia

Sviluppi futuri della selezione
nelle razze bovine e bufaline
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Fabiola Canavesi
Efficienza nell’uso degli alimenti e minore inquinamento sono
legati fra loro e riconducono a una generale efficienza alimentare.
L’ultimo elemento ha a che fare con la capacità della bovina di
reagire a condizioni di stress ambientali anche improvvise, può
essere anch’esso ricondotto all’assenza di problemi. Quando
si parla di produzioni di qualità si possono intendere molte
cose diverse. A seconda della destinazione del latte potrà
essere importante la digeribilità oppure le caratteristiche di
caseificabilità. Oggi, nel 2021, come si è evoluta la selezione
delle bovine da latte? L’obiettivo di questa raccolta è quello di
approfondire ciascun elemento alla luce di quanto realizzato sin
qui.

A chi si rivolge
Allevatori di bovini e bufali, veterinari,
tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2021
ISBN 9788899211684
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 144
18,00 €

punti di forza
•
•

Volume agile e di facile consultazione.
Un valido strumento di approfondimento
per tutti coloro che, a vario titolo, si
occupano di genetica.

livello di lettura

base

intermedio

avanzato
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autori
Fabiola Canavesi è una delle più autorevoli esperte nel
campo della selezione della bovina da latte. Genetista, libero
professionista e allevatrice, è molto conosciuta in Italia e
all’estero. Ha lavorato per 17 anni all’Associazione nazionale
allevatori di razza Frisona (Anafi).

Zootecnia

L’unifeed in azienda
Guida pratica al “piatto unico”
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
di Marco Cardelli
Non enciclopedia ma piuttosto un insieme di linee-guida, con
indicazioni per eventuali approfondimenti.

A chi si rivolge
Allevatori di bovini, veterinari, tecnici alimentaristi
nel settore zootecnico e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2015
ISBN 9788899211066
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 269
illustrato
23,00 €

livello di lettura

punti di forza
•
•

•
•

Volume agile e di facile consultazione.
Aggiornamento e approfondimenti
sulla tecnica dell’unifeed per poter
di riconoscere i problemi e trovare le
soluzioni in una giusta razione.
Il calcolo, la preparazione e la gestione
della razione.
Razioni per bovine in lattazione, per
l’asciutta, per la rimonta e casi particolari,
con esempi.

autori
Marco Cardelli è laureato in Medicina veterinaria presso
l’Università degli Studi di Milano. Nel corso della sua attività
lavorativa si è specializzato in alimentazione e gestione di
bovine da latte, bovini da ingrasso e piccoli ruminanti. Ha
pubblicato numerosi articoli su riviste di settore.

prodotti correlati
•

•

•

•
base

intermedio

avanzato
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Allevamento del vitello - Da zero a sessanta giorni (I
Manuali Pratici di Professione Allevatore 2020) ISBN
9788899211592
Obiettivo rimonta - Come crescere la mandria di domani
(I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2017) ISBN
9788899211271
L’unifeed in azienda - Guida pratica al “piatto unico”
(I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2015) ISBN
9788899211066
Dal vitello alla manza - Linee guida per l’allevamento della
rimonta (I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2005)
ISBN 9788895995250

Zootecnia

Uso e manutenzione
della mungitrice
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Francesco Maria Tangorra
Lo scopo di questo manuale è fornire alcune indicazioni pratiche
per mantenere efficienti le mungitrici e gestire il processo di
mungitura in modo da ridurre il rischio di nuove mastiti e ottenere
latte di qualità.

A chi si rivolge
Allevatori di bovini da latte, veterinari,
addetti alla sala mungitura e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2011
ISBN 9788895995915
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 144
illustrato
18,00 €

livello di lettura

punti di forza
•
•

•

•
•

base

intermedio

avanzato

Volume agile e di facile consultazione.
Come avviene la mungitura meccanica,
quali sono i componenti della mungitrice
e come sono tra loro assemblati. I controlli
e la manutenzione della mungitrice.
Le mastiti: classificazione, fattori
predisponenti ed effetti sulla qualità
del latte.
Ruotine e diverse tipologie
di sale mungitura.
Numerose fotografie e figure facilitano
la lettura.

114

autori
Francesco Maria Tangorra è ricercatore in Meccanica
agraria presso l’Università degli Studi di Milano, specializzato
nel settore della mungitura, dell’automazione della stalla da
latte e dell’innovazione tecnologica applicata alle produzioni
zootecniche.

Zootecnia

Dal vitello alla manza

Linee guida per l’allevamento della rimonta
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
Marco Cardelli
Obiettivo di questo manuale è fornire all’allevatore le lineeguida per l’allevamento dei giovani bovini da rimonta oggi
maggiormente accreditate, facendone inoltre comprendere
l’impatto economico sul bilancio aziendale.

A chi si rivolge
Allevatori di bovini da latte, veterinari,
tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2005
ISBN 9788895995250
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 134
illustrato
16,00 €

livello di lettura

base

intermedio

punti di forza
•
•

•

Volume agile e di facile consultazione.
Le linee guida oggi maggiormente
accreditate per l’allevamento dei giovani
bovini da rimonta.
La rimonta in tutti i suoi aspetti:
partendo dal vitello (prime cure, ricoveri,
alimentazione, patologie) fino ad arrivare a
trattare nello specifico i vari elementi della
sua gestione (alimentazione, strutture,
riproduzione, aspetti economici, ecc.).

avanzato
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autori
Marco Cardelli è laureato in Medicina veterinaria presso
l’Università degli Studi di Milano. Nel corso della sua attività
lavorativa si è specializzato in alimentazione e gestione di
bovine da latte, bovini da ingrasso e piccoli ruminanti. Ha
pubblicato numerosi articoli su riviste di settore.

prodotti correlati
•

•

•

Allevamento del vitello - Da zero a sessanta giorni (I
Manuali Pratici di Professione Allevatore 2020) ISBN
9788899211592
Obiettivo rimonta - Come crescere la mandria di domani
(I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2017) ISBN
9788899211271
L’unifeed in azienda - Guida pratica al piatto unico (I
Manuali Pratici di Professione Allevatore 2015) ISBN
9788899211066

Zootecnia

L’alimentazione
del suino
I Manuali Pratici di Professione Suinicoltore
Nel manuale si prendono in esame i concetti base in materia di
nutrizione (gli alimenti, i carboidrati, la fibra, l’amido, i grassi, le
proteine, gli aminoacidi, l’energia ecc.). In seguito si affronta in
modo dettagliato l’alimentazione della scrofetta, della scrofa in
gestazione e in lattazione, del verro, del suinetto, del suino in
crescita e all’ingrasso.

A chi si rivolge
Allevatori di suini, veterinari, tecnici alimentaristi
nel settore zootecnico e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2006
ISBN 9788895995335
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 272
illustrato
24,00 €

livello di lettura

base

intermedio

punti di forza
•
•

•

Volume agile e di facile consultazione.
Tutti i concetti di base della nutrizione
del suino, dai diversi alimenti e sostanze
nutritive, fino ai sistemi di valorizzazione
energetica.
Presentate in maniera completa le
caratteristiche delle differenti tipologie
di alimentazione indicate per: scrofette;
scrofe in gestazione e in lattazione; verri;
suinetti; suini in crescita e all’ingrasso.

avanzato
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autori
La redazione di Professione Suinicoltore ha raccolto in maniera
organica quanto pubblicato nella rivista da autori vari.

Zootecnia

La gestazione della scrofa

Aspetti fisiologici, manageriali e note di ecografia
I Manuali Pratici di Professione Suinicoltore
Mario Gherpelli
Questo manuale offre a chi si occupa di riproduzione suina delle
idee guida che lo orientino nelle applicazioni pratiche.

A chi si rivolge
Allevatori, veterinari, tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2005
ISBN 9788895995274
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 104
illustrato
12,00 €

livello di lettura

base

intermedio

punti di forza
•
•

•

•

Volume agile e di facile consultazione.
Una guida sulla riproduzione suina
che semplificando permette
di “conoscere per lavorare meglio”.
I processi all’origine della fertilità
o dell’infertilità coprendo tutte le fasi
fisiologiche: dallo svezzamento
e comparsa del calore alla sala parto.
L’ecografia a supporto della gestazione.

avanzato
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autori
Mario Gherpelli è medico veterinario, laureato a Parma nel
1986. Dal 1989 si occupa di suini e ha approfondito soprattutto
i temi legati alla riproduzione, alla gestione aziendale e alla
formazione del personale. Ha al suo attivo un’attività ormai
corposa come consulente aziendale, relatore e docente in
diversi corsi di aggiornamento e specializzazione, anche
all’estero. È stato professore a contratto presso la Facoltà di
Medicina veterinaria dell’Università di Padova per il corso
“Gestione della riproduzione suina” e membro del Consiglio
Direttivo della Società italiana di patologia e allevamento dei
suini (Sipas).

Zootecnia

La gestione della fertilità
nella scrofa
I Manuali Pratici di Professione Suinicoltore
Sara Barbieri, Andrea Corso, Alessandro M. Pecile
Questo manuale prende in esame i problemi della fertilità della
scrofa legati alla gestione, all’ambiente, allo stato nutrizionale,
all’animale e alla salute.

A chi si rivolge
Allevatori di suini, veterinari, tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2011
ISBN 9788895995861
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 104
illustrato
15,00 €

punti di forza
•
•

•

livello di lettura

base

intermedio

Volume agile e di facile consultazione.
Tutti i fattori che influenzano la fertilità
della scrofa con concetti e conoscenze
appresi dalla bibliografia nazionale
e internazionale, e acquisiti dalla pratica
professionale.
Esposizione chiara e di facile lettura
dei problemi di fertilità legati
alla gestione, all’ambiente, all’animale
e alla salute della scrofa.

avanzato
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autori
Sara Barbieri è laureata in Scienze della produzione animale
ed è Ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano.
Il principale interesse della sua ricerca è lo studio delle
interazioni tra i sistemi produzione e il benessere animale. In
particolare, argomenti specifici sono le tecniche di gestione
dell’allevamento suinicolo, i sistemi di allevamento estensivo,
biologico e famigliare, la valutazione del benessere animale
in allevamento. È autore di lavori scientifici e note a carattere
pratico riguardanti la riproduzione suina, il benessere animale e
la relazione tra uomo e animale.
Andrea Corso è laureato in Scienze della produzione animale
ed è iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Pavia. Ha collaborato come formatore in corsi
destinati agli addetti alla fecondazione artificiale per conto di
Uofaa (Unione operatori di fecondazione artificiale animale) ed
è consulente tecnico di diversi allevamenti suini.
Alessandro M. Pecile è professore associato di Clinica ostetrica
e ginecologia veterinaria presso l’Università degli Studi di
Milano e svolge la sua attività didattica e di ricerca inerente la
patologia della riproduzione presso il reparto di “Riproduzione,
ginecologia e andrologia” dell’Ospedale veterinario universitario
di Lodi, di cui è responsabile.

Zootecnia

La gestione
della sala parto
I Manuali Pratici di Professione Suinicoltore
Claudio Mazzoni
Con l’evoluzione in senso specialistico dell’allevamento intensivo
occorre oggi possedere un bagaglio conoscitivo e organizzativo
non indifferente. Basti pensare alle pratiche di assistenza al parto,
ai pareggiamenti, alle tecniche di baliaggio e svezzamento
frazionato: gestirle correttamente sui grandi numeri significa
avere delle buone basi di fisiologia, nutrizione, sanità e benessere
animale. Questo libro va esattamente in questa direzione.

A chi si rivolge
Allevatori di suini, tecnici aziendali, veterinari e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2007
ISBN 9788895995410
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 190
illustrato
22,00 €

punti di forza
•
•

•

Volume agile e di facile consultazione.
Dalla fisiologia alle problematiche
del parto, con riferimenti anche alla
lattazione e ai primi interventi
sui suinetti.
Numerose foto e figure esplicative
facilitano la lettura del testo
e la sua applicazione pratica.

livello di lettura

base

intermedio

avanzato
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autori
Claudio Mazzoni è medico veterinario, laureato a Parma nel
1999. Si occupa di suini dal 2001 ed esercita la libera professione
con particolare riferimento ai temi legati alla riproduzione,
alla gestione aziendale, alla chirurgia e alla formazione del
personale. Autore e coautore di varie pubblicazioni scientifiche
(anche video) nazionali e internazionali, è stato relatore di
diversi corsi di formazione. Consulente della Società italiana dei
veterinari animali da reddito (Sivar) dell’area scientifica per il
suino, è stato professore a contratto per le Università di Parma
e Torino.

Zootecnia

La gestione della scrofetta

Strategie di rimonta, ambientamento sanitario
ed entrata in produzione
I Manuali Pratici di Professione Suinicoltore
Mario Gherpelli
Nel testo non è stato trascurato alcun settore nei riguardi
della scrofetta, ma tutti sono stati passati al vaglio di un rigore
scientifico e metodologico. Si tratta di un testo che ciascun
operatore dovrebbe non solo leggere ma tenere a portata
di mano per le molte domande che nasceranno dall’esercizio
professionale e che qui trovano risposte, non solo razionali,
ma applicative.

A chi si rivolge
Allevatori di suini, tecnici aziendali, veterinari e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2004
ISBN 9788895995151
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 104
illustrato
12,00 €

livello di lettura

base

intermedio

punti di forza
•
•

•

Volume agile e di facile consultazione.
Informazioni dettagliate e complete
sulle problematiche della scrofetta
alla luce dei progressi avvenuti in ambito
genetico, alimentare e sanitario.
Indicazioni derivate dall’analisi
di una bibliografia vastissima e autorevole
filtrata e integrata dalla larghissima
esperienza di campo dell’autore.

avanzato
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autori
Mario Gherpelli è medico veterinario, laureato a Parma nel
1986. Dal 1989 si occupa di suini e ha approfondito soprattutto
i temi legati alla riproduzione, alla gestione aziendale e alla
formazione del personale. Ha al suo attivo un’attività ormai
corposa come consulente aziendale, relatore e docente in
diversi corsi di aggiornamento e specializzazione, anche
all’estero. È stato professore a contratto presso la Facoltà di
Medicina veterinaria dell’Università di Padova per il corso
“Gestione della riproduzione suina” e membro del Consiglio
Direttivo della Società italiana di patologia ed allevamento dei
suini (Sipas).

Zootecnia

La protezione sanitaria
dell’allevamento suinicolo
I Manuali Pratici di Professione Suinicoltore
Paolo Candotti
Trattazione sintetica e schematica, di facile consultazione
e di immediata fruizione, delle principali misure di biosicurezza,
di schemi per l’ottimizzazione della gestione dell’isolamento
quarantenario nonché di fondamenti di interpretazione
diagnostica.

A chi si rivolge
Allevatori di suini, veterinari, tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2004
ISBN 9788895995212
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 224
tavole a colori
20,00 €

punti di forza
•
•

•

livello di lettura

base

intermedio

Volume agile e di facile consultazione.
Le linee guida di protezione sanitaria
dell’allevamento suino con le analisi
delle misure per mantenere e aumentare
il livello sanitario della popolazione
animale.
Tabelle riassuntive per ciascuna malattia
per una più rapida e facile consultazione
e comprensione.

avanzato
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autori
Paolo Candotti si è laureato nel 1990 in Medicina veterinaria
all’Università di Parma ed è specializzato in Sanità pubblica
veterinaria. Veterinario dirigente presso l’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, è autore
di numerosissime pubblicazioni nazionali e internazionali ed è
stato relatore in diverse conferenze e serate di aggiornamento
per allevatori e medici veterinari, oltre che docente in corsi di
specializzazione e master post-laurea presso le Università di
Milano, Torino e Parma.

Zootecnia

La riproduzione
del suino
Chiara Spelta, Roberto Spelta, Emilio Tirloni
La riproduzione per gli esseri viventi rappresenta un momento
fondamentale e particolarmente complesso, specialmente se
la si vuole condizionare. Parlando di riproduzione nell’ambito
zootecnico, l’argomento prevalente non può che essere la
fecondazione artificiale e le nuove tecnologie ad essa collegate.

A chi si rivolge
Allevatori di suini, veterinari,
addetti alla fecondazione artificiale e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2009 - ristampa aggiornata
ISBN 9788895995564
formato: 170x240 mm - brossura
pagine: 304
illustrato
26,00 €

punti di forza
•
•

•

Volume agile e di facile consultazione.
La fecondazione artificiale (F.A.) del suino
nei suoi aspetti tecnici-pratici spiegata
in un linguaggio semplice e di facile
comprensione per tutti.
Le corrette operazioni legate alla
riproduzione suina per ottenere i migliori
risultati.

livello di lettura

base

intermedio

avanzato
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autori
Chiara Spelta si è laureata in Medicina veterinaria nel 2011
presso l’Università degli Studi di Milano. Ha esperienza in
allevamenti suini a ciclo chiuso e da tempo condivide la sua
esperienza in campo tramite corsi di formazione e pubblicazioni
riguardanti la riproduzione animale, il benessere e la
biosicurezza in allevamento.
Roberto Spelta si è laureato in Agraria nel 1974 presso
l’Università degli Studi di Milano. È presidente dalla fondazione
(1976) dell’Unione operatori di fecondazione artificiale animale
(Uofaa) e responsabile di Pvi Formazione-Uofaa. Consulente
in allevamenti suinicoli per la gestione di laboratori aziendali
e l’applicazione della tecnica della F.A., è autore di numerose
pubblicazioni e articoli nel campo della riproduzione animale, e
organizzatore e docente di corsi abilitanti alla pratica della F.A. in
base alla legge 74/74.
Emilio Tirloni è laureato in Scienze agrarie all’Università
degli Studi di Milano ed è direttore tecnico di un’azienda di
produzione di seme per F.A.

Zootecnia

Tutto sull’allevamento suinicolo
Sanità, riproduzione e gestione
I Manuali Pratici di Professione Suinicoltore
Casimiro Tarocco
Da alcuni anni Professione Suinicoltore ospita la rubrica:
“La posta del Professore”, nella quale allevatori e tecnici di ogni
provenienza pongono domande al collega Casimiro Tarocco.
Rubrica dopo rubrica la redazione si è accorta di avere tra
le mani un vero e proprio compendio di suinicoltura, ispirato
dalle reali esigenze degli allevatori, e pertanto si è voluto
raccogliere il lavoro svolto in questo manuale, arricchito
anche da alcune risposte inedite.

A chi si rivolge
Allevatori di suini, veterinari, tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2010
ISBN 9788895995809
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 156
illustrato
20,00 €

punti di forza
•
•

•

Volume agile e di facile consultazione.
Le risposte a diversi quesiti riguardanti
sanità, riproduzione e gestione
dell’allevamento suino.
Una trattazione dei vari argomenti
competente, chiara e che va oltre la
prevedibilità e i luoghi comuni.

livello di lettura

base

intermedio

avanzato
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autori
Casimiro Tarocco laureato in Medicina veterinaria,
è stato professore universitario e autore di testi di valutazione
morfologica degli animali da reddito, di fecondazione
artificiale del suino, di semeiotica di fertilità suina,
di management dell’allevamento suinicolo, e ha scritto lavori
scientifici riguardanti la fertilità suina su riviste nazionali
ed estere, oltre a innumerevoli note a carattere pratico su
riproduzione suina, benessere animale e relazione tra uomo
e animale.

Zootecnia

La gestione dei reflui
zootecnici
I Manuali Pratici di Professione Allevatore/Suinicoltore
Giorgio Provolo
Questo manuale, senza avere la pretesa di esaurire
un argomento così complesso, affronta il tema della gestione
degli effluenti di allevamento, tracciando un percorso che,
partendo dalle motivazioni ed esaminando i requisiti normativi,
descrive le tecniche che possono essere utilizzate per la loro
valorizzazione.

A chi si rivolge
Allevatori di bovini e di suini, agronomi
e tecnici aziendali e studenti
scheda del libro
EDIZIONE 2008
ISBN 9788895995489
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 240
illustrato
15,00 €

punti di forza
•
•
•

•

livello di lettura

base

intermedio

Volume agile e di facile consultazione.
La legislazione sugli effluenti di
allevamento.
Indicazioni pratiche sulla gestione
agronomica degli effluenti e le modalità
di loro rimozione, stoccaggio e trasporto.
Nuova risorsa dei reflui zootecnici:
la produzione di biogas.

avanzato

124

autori
Giorgio Provolo ha collaborato dal 1984 con l’Istituto di
Ingegneria agraria di Milano svolgendo ricerche su gestione
degli effluenti zootecnici, gestione delle aziende di bovini
da latte e modellistica, prima come ricercatore in Costruzioni
rurali, poi come professore associato e attualmente come
professore straordinario nel settore Costruzioni rurali e territorio
agroforestale. I risultati dell’attività svolta sono riportati in
numerosi lavori presentati a congressi nazionali e internazionali
e pubblicati su riviste scientifiche, atti di convegni e rapporti di
ricerca. Dal 2000 è chairman del Working Group “Organic waste
management” del Research Network Fao-Ramiran.

Zootecnia

Zootecnia & Parchi

Costruire un futuro di sostenibilità ambientale e sociale
per un nuovo rapporto tra persone, natura e animali
ed entrata in produzione
Maurizio Gubbiotti
Questo libro, che prende ispirazione da uno studio realizzato
presso diverse aziende presenti in molti parchi italiani, mostra
opportunità di futuro importanti non solo per i parchi,
l’allevamento, la zootecnia, ma per l’intero Paese e soprattutto
per il nostro patrimonio naturale e produttivo. Si è inserito
tutto questo in un quadro generale molto in evoluzione sia a
livello Paese sia europeo e mondiale, aumentando la ricerca e la
conoscenza, ma presentando anche molte proposte per rendere
un semplice slogan, definitivo: se zootecnia e agricoltura
rappresentano per i parchi un valore aggiunto, i parchi devono
rappresentarlo per le pratiche zootecniche e agricole.

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE
A chi si rivolge
Tutti i lettori

scheda del libro
EDIZIONE 2022
ISBN 9788899211769
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 256
Illustrato a colori
32,00 €

autori
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Maurizio Gubbiotti - Studi di Medicina veterinaria,
professione giornalista, coordinatore dal 2003 della Segreteria
nazionale di Legambiente e, già dal 2002, alla guida del
Dipartimento internazionale per il quale ha partecipato ai più
importanti appuntamenti internazionali come Social Forum
europei e mondiali, Conferenze delle parti sui mutamenti
climatici (COP), Vertici FAO, G8, G20, WTO. Si occupa sotto
varie vesti di tematiche legate all’ambiente, alla cooperazione
internazionale, all’occupazione, al Terzo Settore, alla corporate
social responsability. Autore di diverse pubblicazioni, lezioni
universitarie, interventi in seminari e convegni, su tematiche
ambientali, internazionali e del Terzo Settore.
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Allergeni: una linea guida
per le imprese alimentari
Collana di Alimenti&Bevande
Corrado Finardi
Un agile e pratico manuale per tutti quegli operatori della filiera
alimentare che intendono veicolare al consumatore finale alimenti
che contengono allergeni o sostanze atte a indurre intolleranza.

A chi si rivolge
Responsabili Controllo Qualità di industrie alimentari e delle bevande
ristorazione collettiva/Gdo, consulenti alimentari

scheda del libro
EDIZIONE 2018
ISBN 9788899211301
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pagine: 134
illustrazioni b/n
28,00 €

livello di lettura

punti di forza
• Esempi concreti e format grafici a supporto
delle aziende agroalimentari.
• Guida completa su norme, etichettatura,
certificazioni e sanzioni.
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Frodi alimentari, tecniche ispettive,
aspetti tecnici e giuridici (Collana
Alimenti&Bevande 2012) ISBN
9788895995588
Ingredienti alimentari - Guida all’utilizzo
(PVI 2019) ISBN 9788899211493
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autori
Corrado Finardi dottore di ricerca in Economia agroalimentare,
è consulente per la sicurezza alimentare e nutrizionale.
Si occupa della filiera della sicurezza alimentare sia di piccole e
medie imprese che di aziende più strutturate.
Ha accompagnato diverse imprese nella regolamentazione
tecnica per l’autorizzazione all’immissione in commercio sul
mercato dell’UE nel campo di additivi, integratori, materiali
a contatto con alimenti, indicazioni sulla salute e alimenti
funzionali.
Nella sua attività di affari regolatori, ha partecipato alla stesura
di diverse posizioni ufficiali degli agricoltori europei in materia
alimentare, lavorando attivamente alla definizione di “pratiche
commerciali sleali” nei contratti B2B.
Ha inoltre preso parte alla stesura di diversi atti legislativi
sull’Unione europea e nazionali, nonché a svariati gruppi di
lavoro (Efsa - Rischi emergenti, Fao-Unep, Codex Alimentarius).
Collabora costantemente con varie iniziative editoriali del
settore, interessandosi nello specifico alle zone di confine tra
scienza, mercato e normativa.
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Cacao, cioccolato e affini

Manuale per tecnici dell’industria alimentare
Ernesto Carrega
Questo pratico manuale, pur nella sua limitatezza, consente di acquisire
le conoscenze di base (teoriche) e applicative delle lavorazioni legate al
cacao e al cioccolato che permettono di poter operare nel settore, sia
nelle piccole realtà artigianali, sia nell’industria medio/grande. Il testo
non ha la pretesa di essere completamente esaustivo e certamente,
per coloro che operano nel settore da anni, potrebbe presentare
anche inevitabili banalità, ma si è voluto dare una visione più o meno
completa delle diverse tecnologie e soprattutto delle esperienze
acquisite in quasi 45 anni di personale attività. I tecnologi e gli artigiani
da poco attivi nel settore saranno, senza dubbio, tra quelli che
potranno acquisire i maggiori benefici, ma anche coloro che da tempo
ci operano potranno affinare e confrontare i molteplici aspetti del loro
lavoro quotidiano: tecniche corrette e (magari) nuove dei processi,
gestione e controlli inerenti delle linee produttive lungo tutto il ciclo
di lavorazione. Per gli studenti intenzionati a seguire questo percorso
professionale, il manuale è utile per l’approfondimento di importanti
tecnologie relative a prodotti di ampio consumo e diffusione.
A chi si rivolge
Tecnologi e tecnici dell’industria dolciaria, studenti dei corsi di laurea con indirizzo
alimentare e a tutte quelle figure professionali che operano nel settore della
lavorazione del cacao e della produzione del cioccolato

scheda del libro
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livello di lettura

base
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punti di forza
• Volume agile e di facile consultazione
• Un pratico testo che illustra le diverse
tipologie di cacao, l’origine, le caratteristiche
e l’attitudine alla produzione di cioccolato e
affini, nonché gli ingredienti che partecipano
alla produzione del cioccolato.
• Non si tratta di un testo generico, ma di un
manuale da avere sempre a portata di mano
per affrontare rapidamente tutte i piccoli e
grandi imprevisti.

avanzato
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autori
Ernesto Carrega - Nato a Novi Ligure il 10/12/1952 è docente
a contratto per l’insegnamento di “Tecnologia dei prodotti
dolciari” all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
Piacenza, presso la sede di Cremona, per il Corso di Laurea in
Scienze e Tecnologie Alimentari. Dal 1975 opera nel settore
dolciario e dal 1988 svolge l’attività di consulenza tecnologica
presso aziende e gruppi italiani ed esteri.

Igiene e sicurezza alimentare

Campionamento e analisi
degli alimenti e dei mangimi

La nuova disciplina dal decreto legislativo n. 27/2021
Collana di Alimenti&Bevande
Carlo Correra
Il libro vuole offrire agli addetti pubblici e privati un contributo
per una migliore comprensione del nuovo assetto normativo
e al legislatore italiano le più opportune indicazioni per porre
rimedio alle vecchie e nuove «criticità» di questa disciplina.
Il testo è diviso in quattro parti: nella prima si esamina il decreto
legislativo n. 27/2001. Nella seconda si affronta il tema della fase
giudiziaria del controllo ufficiale su alimenti e mangimi.
Nella terza si riportano alcune sentenze e massime
giurisprudenziali per i temi trattati nelle prime due sezioni.
La quarta riguarda invece la legislazione.

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE
A chi si rivolge
Responsabili Controllo Qualità e di Laboratorio di industrie alimentari
e delle bevande/ristorazione collettiva/Gdo, consulenti alimentari,
controllori ufficiali, avvocati
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• Volume agile e di facile consultazione,
diviso in quattro parti.
• Un pratico testo che prende in esame
il decreto legislativo n. 27/2021.
• Non si tratta di un testo generico,
ma di un manuale da avere sempre a portata
di mano per affrontare rapidamente
tutte i piccoli e grandi imprevisti.

avanzato
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autori
Carlo Correra è iscritto all’Albo professionale del Foro di
Salerno e dei Cassazionisti dal giugno 1994 specializzato
in Diritto Alimentare e particolarmente qualificato a livello
nazionale per tutte le problematiche giuridiche in materia
di sicurezza alimentare. Collabora per le problematiche in
legislazione alimentare in riviste specializzate, in particolare
con “Alimenti e Bevande” Point Vétérinaire Italie - Milano,
“Il Latte” Tecniche Nuove - Milano e “Qualità e Sicurezza
Alimentare” Ecod Milano. È autore di numerose pubblicazioni
giuridiche (n. 52) sulla tematica della legislazione sui prodotti
alimentari e sulle normative ambientali.
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Come gestire gli alimenti
congelati e surgelati in sicurezza
Collana Sicurezza Alimentare per il Consumatore
Agostino Macrì e Gianluigi Valsecchi
Il terzo libro della “Collana di Sicurezza Alimentare per il Consumatore”,
dopo la descrizione dei processi di congelamento e surgelazione e
delle caratteristiche di qualità e sicurezza degli alimenti conservati con
queste tecniche, fornisce utili indicazioni su come utilizzarli al meglio.
Si indica come sceglierli al momento dell’acquisto, le modalità
di trasporto dal negozio a casa, la conservazione nel congelatore
domestico, la scongelazione e la cottura e infine la gestione
di eventuali avanzi. Il libro si conclude con la descrizione di alcuni
pregiudizi sugli alimenti congelati e surgelati.

autori

A chi si rivolge
Consumatori, studenti, operatori del settore della ristorazione
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Descrizione dei processi
di congelamento e surgelazione.
Come sceglierli al momento
dell’acquisto, modalità di trasporto a casa,
conservazione, scongelazione, cottura e
gestione di eventuali avanzi.
Pregiudizi sugli alimenti congelati
e surgelati
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Come gestire i salumi (CSAC 2022)
ISBN 9788899211738
Come gestire il latte, i formaggi e le uova
(CSAC 2022) ISBN 9788899211820
Come gestire il pesce in sicurezza
(CSAC 2020) ISBN 9788899211530
Come gestire la carne in completa sicurezza
(CSAC 2021) ISBN 9788899211585
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Agostino Macrì è laureato in Scienze Biologiche e in Medicina
Veterinaria. Ha lavorato presso l’Istituto Superiore di Sanità per 45
anni .Ha pubblicato oltre duecento articoli su riviste scientifiche
nazionali e internazionali e ha tenuto diverse relazioni, seminari,
corsi di specializzazione, convegni, simposi in Italia e all’estero.
Ha maturato una buona esperienza negli interventi in situazioni
di emergenza avendo collaborato su problemi che si sono
verificati nel corso degli anni quali i residui di farmaci e ormoni
nelle carni, la «mucca pazza», la contaminazione da diossina,
l’influenza aviaria, gli allarmi terroristici di avvelenamento degli
alimenti ecc. È stato docente alla Facoltà di Scienze, presso
l’Università «La Sapienza» di Roma e professore di «Ispezione degli
alimenti» all’»Università Campus Biomedico» di Roma. Dopo il
suo pensionamento ha iniziato una collaborazione con l’Unione
nazionale consumatori con la speranza di riuscire a trasferire
più agevolmente ai cittadini la propria esperienza in materia di
prevenzione dei rischi alimentari.
Gianluigi Valsecchi è laureato in Medicina Veterinaria e ha
conseguito il diploma di specializzazione in «Sanità pubblica
veterinaria» e in «Diritto e legislazione veterinaria» presso
l’Università degli studi di Milano e la specializzazione in «Ispezione
degli alimenti di origine animale» presso l’Università degli
studi di Torino. Ha frequentato la scuola di Direzione in sanità
ed è in possesso del certificato di formazione manageriale per
dirigente sanitario di struttura complessa. Ha superato l’esame
finale di «Valutazione sistemi di gestione della qualità» e ha
partecipato al corso «Qualità e management nelle organizzazioni
sanitarie a Milano, presso l’azienda ospedaliera San Carlo. Ha
superato inoltre l’esame finale di «Auditor interno dei sistemi di
gestione della qualità». Ha partecipato a diversi, seminari, corsi di
aggiornamento, convegni, simposi. Attualmente è dipendente
dell’ATS BRIANZA in qualità di veterinario ufficiale dirigente del
Servizio igiene allevamenti e produzione zootecniche.
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Come gestire i salumi
in sicurezza
Collana Sicurezza Alimentare per il Consumatore
Agostino Macrì e Gianluigi Valsecchi

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

I salumi fanno parte della tradizione alimentare italiana. Sono stati
“inventati” dai nostri avi con lo scopo di conservare la carne che si
otteneva in abbondanza soprattutto dopo la macellazione dei maiali in
pieno inverno. I nostri “salumieri” ci hanno tramandato l’arte di preparare
i salumi “crudi” (come il prosciutto, il salame, il capocollo, la lonza e le
salsicce) e “cotti” (come la coppa, il cotechino, la mortadella e il prosciutto
cotto). Quello che veniva fatto nelle case è stato “copiato” prima dagli
artigiani e poi dall’industria alimentare, che affinando le procedure
di lavorazione sono riusciti a ottenere eccellenti prodotti alimentari
diventati un nostro vanto e apprezzati in altri Paesi dove sono esportati.

A chi si rivolge
Consumatori, studenti, operatori del settore della ristorazione
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Agostino Macrì è laureato in Scienze Biologiche e in Medicina
Veterinaria. Ha lavorato presso l’Istituto Superiore di Sanità per 45
anni .Ha pubblicato oltre duecento articoli su riviste scientifiche
nazionali e internazionali e ha tenuto diverse relazioni, seminari,
punti di forza
corsi di specializzazione, convegni, simposi in Italia e all’estero.
Il libro si compone di tre parti: la prima ha Ha maturato una buona esperienza negli interventi in situazioni
lo scopo di informare il consumatore sulle di emergenza avendo collaborato su problemi che si sono
verificati nel corso degli anni quali i residui di farmaci e ormoni
modalità da seguire dal momento in cui
nelle carni, la «mucca pazza», la contaminazione da diossina,
acquista i prodotti sino al consumo.
Nella seconda parte si mettono in evidenza l’influenza aviaria, gli allarmi terroristici di avvelenamento degli
alimenti ecc. È stato docente alla Facoltà di Scienze, presso
alcuni aspetti particolari dei salumi che
l’Università «La Sapienza» di Roma e professore di «Ispezione degli
suscitano l’interesse dei consumatori.
alimenti» all’»Università Campus Biomedico» di Roma. Dopo il
Pregiudizi sui salumi.
suo pensionamento ha iniziato una collaborazione con l’Unione
nazionale consumatori con la speranza di riuscire a trasferire
più agevolmente ai cittadini la propria esperienza in materia di
prevenzione dei rischi alimentari.
prodotti correlati
Gianluigi Valsecchi è laureato in Medicina Veterinaria e ha
Come gestire gli alimenti surgelati e
conseguito il diploma di specializzazione in «Sanità pubblica
congelati in sicurezza (CSAC 2021) ISBN
veterinaria» e in «Diritto e legislazione veterinaria» presso
9788899211677
l’Università degli studi di Milano e la specializzazione in «Ispezione
Come gestire il latte, i formaggi e le uova
degli alimenti di origine animale» presso l’Università degli
(CSAC 2022) ISBN 9788899211820
studi di Torino. Ha frequentato la scuola di Direzione in sanità
Come gestire il pesce in sicurezza
ed è in possesso del certificato di formazione manageriale per
(CSAC 2020) ISBN 9788899211530
dirigente sanitario di struttura complessa. Ha superato l’esame
Come gestire la carne in completa sicurezza finale di «Valutazione sistemi di gestione della qualità» e ha
(CSAC 2021) ISBN 9788899211585
partecipato al corso «Qualità e management nelle organizzazioni
sanitarie a Milano, presso l’azienda ospedaliera San Carlo. Ha
superato inoltre l’esame finale di «Auditor interno dei sistemi di
gestione della qualità». Ha partecipato a diversi, seminari, corsi di
aggiornamento, convegni, simposi. Attualmente è dipendente
dell’ATS BRIANZA in qualità di veterinario ufficiale dirigente del
Servizio igiene allevamenti e produzione zootecniche.

130

Igiene e sicurezza alimentare

Come gestire il latte, i formaggi
e le uova in sicurezza
Collana Sicurezza Alimentare per il Consumatore
Agostino Macrì e Gianluigi Valsecchi

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

Quinto libro della “Collana di Sicurezza Alimentare per il Consumatore”,
si compone di tre parti: la prima ha lo scopo di informare il consumatore
sulle modalità da seguire dal momento in cui si acquistano latte,
formaggi e uova sino al loro consumo, affinché tutto avvenga nella
massima sicurezza. Nella seconda parte si evidenziano alcuni aspetti
particolari di questi prodotti che suscitano l’interesse del consumatore.
Nella terza, si vuole anche rispondere ad alcune preoccupazioni che
spesso sono il frutto di preconcetti e che non sempre sono fonte di
pericoli reali.

A chi si rivolge
Consumatori, studenti, operatori del settore della ristorazione
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Il testo è costituito da tre parti: la prima
inizia con alcune note di storia e tratta la
produzione del latte, i suoi componenti,
l’impiego delle uova nell’alimentazione
Nella seconda parte si evidenziano alcuni
aspetti particolari di latte, formaggi e uova.
Nella terza parte si vuole rispondere
ad alcune preoccupazioni da parte del
consumatore, molto spesso frutto di
preconcetti.
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Come gestire gli alimenti surgelati e
congelati in sicurezza (CSAC 2021) ISBN
9788899211677
Come gestire i salumi (CSAC 2022)
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autori
Agostino Macrì è laureato in Scienze Biologiche e in Medicina
Veterinaria. Ha lavorato presso l’Istituto Superiore di Sanità per 45
anni .Ha pubblicato oltre duecento articoli su riviste scientifiche
nazionali e internazionali e ha tenuto diverse relazioni, seminari,
corsi di specializzazione, convegni, simposi in Italia e all’estero.
Ha maturato una buona esperienza negli interventi in situazioni
di emergenza avendo collaborato su problemi che si sono
verificati nel corso degli anni quali i residui di farmaci e ormoni
nelle carni, la «mucca pazza», la contaminazione da diossina,
l’influenza aviaria, gli allarmi terroristici di avvelenamento degli
alimenti ecc. È stato docente alla Facoltà di Scienze, presso
l’Università «La Sapienza» di Roma e professore di «Ispezione degli
alimenti» all’»Università Campus Biomedico» di Roma. Dopo il
suo pensionamento ha iniziato una collaborazione con l’Unione
nazionale consumatori con la speranza di riuscire a trasferire
più agevolmente ai cittadini la propria esperienza in materia di
prevenzione dei rischi alimentari.
Gianluigi Valsecchi è laureato in Medicina Veterinaria e ha
conseguito il diploma di specializzazione in «Sanità pubblica
veterinaria» e in «Diritto e legislazione veterinaria» presso
l’Università degli studi di Milano e la specializzazione in «Ispezione
degli alimenti di origine animale» presso l’Università degli
studi di Torino. Ha frequentato la scuola di Direzione in sanità
ed è in possesso del certificato di formazione manageriale per
dirigente sanitario di struttura complessa. Ha superato l’esame
finale di «Valutazione sistemi di gestione della qualità» e ha
partecipato al corso «Qualità e management nelle organizzazioni
sanitarie a Milano, presso l’azienda ospedaliera San Carlo. Ha
superato inoltre l’esame finale di «Auditor interno dei sistemi di
gestione della qualità». Ha partecipato a diversi, seminari, corsi di
aggiornamento, convegni, simposi. Attualmente è dipendente
dell’ATS BRIANZA in qualità di veterinario ufficiale dirigente del
Servizio igiene allevamenti e produzione zootecniche.
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Come gestire il pesce
in sicurezza
Collana Sicurezza Alimentare per il Consumatore
Agostino Macrì e Gianluigi Valsecchi
Il testo ha lo scopo di informare il consumatore sulle modalità da seguire
dal momento in cui si acquistano i prodotti ittici sino al loro consumo,
affinché tutto avvenga nella massima sicurezza.
Dalla lettura di questo libro si può apprezzare la semplicità con cui sono
affrontati e descritti argomenti di una certa complessità e anche la
costante ricerca di obiettività. Si apprezza il mancato ricorso a espressioni
«sensazionalistiche» che potrebbero aprire la porta ad allarmismi del tutto
ingiustificati.
Il libro è scritto in modo accattivante e la lettura è facilitata da frequenti
richiami all’interno di «box» in cui si affrontano argomenti specifici, ma di
grande interesse. Per questo si auspica la lettura non soltanto ai consumatori,
ma anche agli studenti di scuole alberghiere e, in generale, a tutti coloro che
operano con passione nella ristorazione: essi potranno trarne utili spunti per
rendere sempre migliori i servizi offerti ai propri clienti.
autori

A chi si rivolge
Consumatori, studenti, operatori del settore della ristorazione
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Il testo si compone di tre parti: la prima ha
lo scopo di informare il consumatore sulle
modalità da seguire dal momento in cui
acquista i prodotti ittici sino al consumo.
Nella seconda parte si evidenziano alcuni
aspetti particolari dei prodotti ittici che
suscitano l’interesse dei consumatori.
Nella terza parte si vuole rispondere
ad alcune preoccupazioni da parte del
consumatore, molto spesso frutto di
preconcetti.
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Agostino Macrì è laureato in Scienze Biologiche e in Medicina
Veterinaria. Ha pubblicato oltre duecento articoli su riviste
scientifiche nazionali e internazionali e ha tenuto diverse relazioni,
seminari, corsi di specializzazione, convegni, simposi in Italia e
all’estero. Ha maturato una buona esperienza negli interventi
in situazioni di emergenza avendo collaborato su problemi che
si sono verificati nel corso degli anni quali i residui di farmaci
e ormoni nelle carni, la “mucca pazza”, la contaminazione da
diossina, l’influenza aviaria, gli allarmi terroristici di avvelenamento
degli alimenti ecc. È stato docente alla Facoltà di Scienze, presso
l’Università “La Sapienza” di Roma e professore di “Ispezione degli
alimenti” all’”Università Campus Biomedico” di Roma. Dopo il
suo pensionamento ha iniziato una collaborazione con l’Unione
nazionale consumatori con la speranza di riuscire a trasferire
più agevolmente ai cittadini la propria esperienza in materia di
prevenzione dei rischi alimentari.
Gianluigi Valsecchi è laureato in Medicina Veterinaria e ha
conseguito il diploma di specializzazione in “Sanità pubblica
veterinaria” e in “Diritto e legislazione veterinaria” presso
l’Università degli studi di Milano e la specializzazione in
“Ispezione degli alimenti di origine animale” presso l’Università
degli studi di Torino. Ha frequentato la scuola di Direzione
in sanità ed è in possesso del certificato di formazione
manageriale per dirigente sanitario di struttura complessa. Ha
superato l’esame finale di “Valutazione sistemi di gestione della
qualità” e ha partecipato al corso “Qualità e management nelle
organizzazioni sanitarie a Milano, presso l’azienda ospedaliera
San Carlo. Ha superato inoltre l’esame finale di “Auditor
interno dei sistemi di gestione della qualità”. Ha partecipato a
diversi, seminari, corsi di aggiornamento, convegni, simposi.
Attualmente è dipendente dell’ATS BRIANZA in qualità di
veterinario ufficiale dirigente del Servizio igiene allevamenti e
produzione zootecniche.
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Come gestire la carne
in completa sicurezza
Collana Sicurezza Alimentare per il Consumatore
Agostino Macrì e Gianluigi Valsecchi
“… Le carni rivestono una parte importante nell’alimentazione umana
e fondamentale è la loro sicurezza, soprattutto, in un mondo che cambia
e non è più soltanto quello di leggende e antiche tradizioni.
È necessario quindi difendersi dalla pseudoscienza e non bisogna prendere
per oro colato tutto quello riportato dai giornali, detto in televisione o
scritto su internet o, ancora, affermato da qualche sconosciuto.
Ci si deve invece fidare di chi a lungo, per un’intera vita, con rigore
scientifico, ha studiato il complesso problema della sicurezza delle carni
e la sua evoluzione nel tempo e, al tempo stesso sa divulgare, come
il professor Agostino Macrì e il dottor Gianluigi Valsecchi, che con un
linguaggio facilmente comprensivo e accattivanti box, presenta una rapida
ma esauriente sintesi di quanto è necessario conoscere su «Come gestire
la carne in completa sicurezza», pubblicazione della «Collana Sicurezza
Alimentare per il Consumatore». “
autori

A chi si rivolge
Consumatori, studenti, operatori del settore della ristorazione

scheda del libro
EDIZIONE 2021
ISBN 9788899211585
formato: 160x240 mm - brossura
illustrato a colori
Pagine 120
14,00 €

punti di forza
•

•

•

livello di lettura

base

intermedio

Il testo si compone di tre parti: la prima
ha lo scopo di informare il consumatore
sulle modalità da seguire dal momento
dell’acquisto sino al consumo.
Nella seconda parte si evidenziano alcuni
aspetti particolari che suscitano l’interesse
dei consumatori.
Nella terza parte si vuole rispondere
ad alcune preoccupazioni da parte del
consumatore, molto spesso frutto di
preconcetti.

prodotti correlati

avanzato
•

•

Come gestire gli alimenti congelati e
surgelati in sicurezza
(Collana sciurezza alimentare per il
consumatore 2021) ISBN 9788899211677
Come gestire il pesce in sicurezza
(Collana sciurezza alimentare per il
consumatore 2020) ISBN 9788899211530
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Agostino Macrì è laureato in Scienze Biologiche e in Medicina
Veterinaria. Ha lavorato presso l’Istituto Superiore di Sanità per 45
anni .Ha pubblicato oltre duecento articoli su riviste scientifiche
nazionali e internazionali e ha tenuto diverse relazioni, seminari,
corsi di specializzazione, convegni, simposi in Italia e all’estero.
Ha maturato una buona esperienza negli interventi in situazioni
di emergenza avendo collaborato su problemi che si sono
verificati nel corso degli anni quali i residui di farmaci e ormoni
nelle carni, la «mucca pazza», la contaminazione da diossina,
l’influenza aviaria, gli allarmi terroristici di avvelenamento degli
alimenti ecc. È stato docente alla Facoltà di Scienze, presso
l’Università «La Sapienza» di Roma e professore di «Ispezione degli
alimenti» all’»Università Campus Biomedico» di Roma. Dopo il
suo pensionamento ha iniziato una collaborazione con l’Unione
nazionale consumatori con la speranza di riuscire a trasferire
più agevolmente ai cittadini la propria esperienza in materia di
prevenzione dei rischi alimentari.
Gianluigi Valsecchi è laureato in Medicina Veterinaria e ha
conseguito il diploma di specializzazione in «Sanità pubblica
veterinaria» e in «Diritto e legislazione veterinaria» presso
l’Università degli studi di Milano e la specializzazione in «Ispezione
degli alimenti di origine animale» presso l’Università degli
studi di Torino. Ha frequentato la scuola di Direzione in sanità
ed è in possesso del certificato di formazione manageriale per
dirigente sanitario di struttura complessa. Ha superato l’esame
finale di «Valutazione sistemi di gestione della qualità» e ha
partecipato al corso «Qualità e management nelle organizzazioni
sanitarie a Milano, presso l’azienda ospedaliera San Carlo. Ha
superato inoltre l’esame finale di «Auditor interno dei sistemi di
gestione della qualità». Ha partecipato a diversi, seminari, corsi di
aggiornamento, convegni, simposi. Attualmente è dipendente
dell’ATS BRIANZA in qualità di veterinario ufficiale dirigente del
Servizio igiene allevamenti e produzione zootecniche.
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Dichiarazioni nutrizionali
e claims salutistici: usi e abusi
nell’etichettatura degli alimenti
Collana di Alimenti&Bevande
Corinna Correra
Il presente lavoro si propone lo scopo di armonizzare, nei limiti
del possibile, un quadro normativo frastagliato, quale è quello di
due profili così delicati: dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici
dell’etichettatura dei prodotti alimentari. Oltre a fare il punto sulle
sanzioni previste per i prevedibili “abusi” da parte degli operatori
del settore.

A chi si rivolge
Responsabili Controllo Qualità di industrie alimentari e delle bevande/
ristorazione collettiva/Gdo, consulenti, controllori ufficiali, avvocati

scheda del libro
EDIZIONE 2016
ISBN 9788899211189
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 126
15,00 €

punti di forza
• Armonizzazione del quadro normativo.
• Punto della situazione sulle sanzioni.
• Commento alle più recenti sentenze
in materia.

prodotti correlati

livello di lettura

•

•
base

intermedio

avanzato

•

•

Analisi sugli alimenti: valore probatorio e
limiti del controllo ufficiale (PVI 2017) ISBN
9788899211264
Ingredienti alimentari - Guida all’utilizzo
(PVI 2019) ISBN 9788899211493
Origine in etichetta tra regole Ue e
legislazione italiana (L’) - La tutela del made
in Italy alimentare e l’origine territoriale (PVI
2020) ISBN 9788899211523
Ruolo legale del consulente tecnico
dell’azienda alimentare (Il) (PVI 2012) ISBN
9788895995984
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autori
Corinna Correra è iscritta all’Albo degli Avvocati di Salerno dal
giugno 2004 e all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal luglio
2016.
Attualmente esercita la professione libera di avvocato presso lo
Studio Legale Correra.
È stata docente in seminari di formazione nel campo dell’igiene
e della sicurezza alimentare.
Collabora con le riviste “Alimenti&Bevande”, “Il Latte” e “Qualità e
Sicurezza Alimentare.
È coautrice delle pubblicazioni “Sicurezza alimentare – Diritti e
doveri delle aziende sottoposte al controllo ufficiale” e “Il ruolo
legale del consulente tecnico dell’azienda alimentare”.
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Frodi alimentari, tecniche ispettive,
aspetti tecnici e giuridici
Collana di Alimenti&Bevande
Giampaolo Colavita, Massimo Meazza, Stefano Rea, Marco Nasali
La libera circolazione di prodotti alimentari sicuri e garantiti è un
principio essenziale del buon funzionamento del mercato interno
europeo.
In questo quadro, fondamentale importanza assume definire con
chiarezza cos’è il controllo ufficiale e quali sono i metodi più adatti
per la sua esecuzione.

A chi si rivolge
Controllori ufficiali, responsabili Controllo Qualità di industrie alimentari
e delle bevande/ristorazione collettiva/Gdo, consulenti alimentari

scheda del libro
EDIZIONE 2012
ISBN 9788895995588
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 112
16,00 €

punti di forza
• Messa in luce delle responsabilità
dell’operatore del settore alimentare.
• Individuazione dei metodi più adatti
per eseguire i controlli ufficiali.

prodotti correlati

livello di lettura

•
•

base

intermedio

Allergeni: una linea guida per le imprese
alimentari (PVI 2018) ISBN 9788899211301
Ingredienti alimentari - Guida all’utilizzo
(PVI 2019) ISBN 9788899211493

avanzato
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autori
Giampaolo Colavita è ordinario di Ispezione e Controllo degli
Alimenti presso l’Università degli Studi del Molise e docente
presso la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti
dell’Università di Teramo. La sua attività di ricerca è particolarmente
incentrata sullo studio delle popolazioni microbiche protecnologiche, alteranti e patogene presenti negli alimenti. È autore
o coautore di oltre 120 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali
e internazionali.
Massimo Meazza consegue la laurea in Medicina Veterinaria
nel 1989 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università
degli Studi di Milano e attualmente è medico veterinario dirigente
responsabile S.S. Igiene degli Alimenti di Origine animale presso il
Distretto Veterinario Sud della Asl di Milano.
Stefano Rea consegue la laurea in Medicina Veterinaria nel 1988
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi
di Perugia e attualmente è professore di Ispezione degli Alimenti
di Origine animale presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Camerino.
Marco Nasali consegue la laurea in Scienze Agrarie presso la
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze e la laurea in
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di
Firenze. Attualmente è Tecnico della Prevenzione presso l’Azienda
sanitaria 10 Firenze.
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Igiene e tecnologie degli alimenti
di origine animale
Collana PVI Accademia
a cura di Giampaolo Colavita
Il testo, rivolto sia agli studenti sia agli operatori del sistema
sanitario nazionale, nonché ai professionisti che si occupano di
tecnologie e sicurezza degli alimenti, è alla sua prima ristampa.
Il volume è il frutto di un impegno convinto e condiviso, che
ha permesso di portare a termine la pubblicazione di un testo
accurato e aggiornato nei suoi contenuti didattici e scientifici.

A chi si rivolge
Studenti, controllori ufficiali, consulenti alimentari, responsabili Controllo
Qualità di industrie alimentari e delle bevande/ristorazione collettiva/Gdo

scheda del libro
EDIZIONE 2012 - RISTAMPA AGGIORNATA
ISBN 9788895995472
formato: 190x260 mm - cartonato
pagine: 448
illustrato
50,00 €

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

punti di forza
• Accuratezza e aggiornamento dei contenuti
sia didattici che scientifici.
• Contributi provenienti da un elevato numero
di autori e coautori.

curatori
Giampaolo Colavita - DVM, professore ordinario, Dipartimento
medicina e scienza della salute, Università degli Studi del Molise.

autori

Andrea Armani, Paolo Avellini, Stefania Balzan, Silvia Bonardi,
Giancarlo Bozzo, Franco Brindani, Carlo Cantoni, Lorenzo
Castigliego, Beniamino Terzo Cenci Goga, Giampaolo colavita,
Mauro Conter, Angelo Maria Cosseddu, Carlo D’Ascenzi, Enrico
De Santis, Sergio Ghidini, Valerio Giaccone, Alessandro Giuffrida,
prodotti correlati
Alessandra Guidi, Adriana Ianieri, Anna Rita Loschi, Enrico
Novelli, Antonio Panebianco, Stefano Rea, Roberto Rosmini,
•
Ispezione e controllo degli alimenti(PVI
Alessandra Salsi, Christian Scarano, Andrea Serraino, Gabriella
Accademia 2018) ISBN 9788899211332
Soncini, Roberta Stocchi, Giuseppina Marilia Tantillo, Marcello
•
La macellazione religiosa - Protezione degli
Trevisani, Alberto Vergara, Emanuela Zanardi
animali e produzione igienica delle carni
(PVI 2010) ISBN 9788895995793
•
Principi di microecologia degli alimenti
(PVI 2015) ISBN 9788895995748
•
Sanità pubblica veterinaria e igiene degli
alimenti (PVI 2014) ISBN 9788895995700
vedi Veterinaria
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Ingredienti alimentari
Guida all’utilizzo
A cura di Dante Marco De Faveri e Giorgia Spigno
Il manuale “Ingredienti alimentari - Guida all’utilizzo” rappresenta
uno strumento utile sia per i professionisti che, direttamente o
indirettamente, si occupano della produzione di alimenti, sia
per gli studenti dei corsi di laurea che trattano di tecnologie
alimentari.
Il testo, con approccio multidisciplinare che spazia dalla
tecnologia alimentare all’ingegneria di processo, affronta le
problematiche delle principali famiglie di ingredienti, ponendo
particolare attenzione al loro impiego applicativo, fornendo
indicazioni spesso necessarie per sfruttare al meglio le loro
caratteristiche e raggiungere, così, risultati ottimali sul piano delle
produzioni alimentari.
Il manuale affronta, altresì, il problema del recupero di ingredienti
naturali dalla valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria
enologica e del loro utilizzo applicativo nel comparto alimentare.

A chi si rivolge
Tecnologi alimentari e studenti dei corsi di laurea
che trattano di tecnologie alimentari

scheda del libro
EDIZIONE 2019
ISBN 9788899211493
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 136
illustrazioni b/n
18,00 €

livello di lettura

autori

punti di forza
• Una guida completa sui principali ingredienti
impiegati nell’industria alimentare,
descrivendone i processi produttivi
e le caratteristiche chimico-fisiche,
accompagnate da modalità applicative,
utili per un loro corretto impiego.
• Contributo di autori con competenze
professionali diversificate.
• Presa in esame di diversi aspetti del tema
degli ingredienti alimentari.

prodotti correlati
base

intermedio

avanzato

•
•

Allergeni: una linea guida per le imprese
alimentari (PVI 2018) ISBN 9788899211301
Frodi alimentari, tecniche ispettive,
aspetti tecnici e giuridici (Collana
Alimenti&Bevande 2012) ISBN
9788895995588
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Ernesto Carrega, docente a contratto Università Cattolica
del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari
e Ambientali, sede di Cremona. Consulente e libero
professionista.
Danilo De Faveri, ingegnere chimico, già assegnista di ricerca
nell’Università di Genova, Facoltà di Ingegneria. Svolge attività
in industria delle energie alternative e delle bio-energie.
Dante Marco De Faveri, ordinario di Impianti Chimici,
docente a contratto Università Cattolica del Sacro Cuore,
Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, DISTAS,
sede di Piacenza. Consulente e libero professionista.
Luca Fiori, associato di Principi di Ingegneria Chimica,
Università di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale e Meccanica, Centro Agricoltura, Alimenti e
Ambiente.
Mauro Massari, tecnologo alimentare, contrattista DISTAS,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali, sede di Piacenza.
Laura Principato, assegnista di ricerca, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali, DISTAS, sede di Piacenza.
Donato Smaldone, tecnologo alimentare, consulente
internazionale Bakery & Cosmetics.
Giorgia Spigno, associato di tecnologia alimentare, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari
e Ambientali, DISTAS, sede di Piacenza.
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Ispezione e controllo
degli alimenti
Collana PVI ACCADEMIA
a cura di Beniamino Cenci Goga
Il volume ”Ispezione e controllo degli alimenti”, curato dal prof.
Beniamino Cenci Goga e a cui hanno apportato contribuiti di
alto valore autori di indiscussa competenza, mette a fuoco, in
modo sistematico e aggiornato, una materia che sta evolvendo
a grande velocità.
Il testo, che nella sua chiarezza offre anche spunti di riflessione
sul futuro professionale dei veterinari specialisti in igiene
degli alimenti di origine animale, sarà sicuramente un valido
strumento per tutti coloro che a vario titolo si occupano
di sicurezza alimentare. E considerata la sempre maggiore
attenzione che il tema della sicurezza alimentare raccoglie da
parte dei consumatori, questa pubblicazione offre un valido
punto di riferimento per una informazione corretta e per
diffondere principi di igiene degli alimenti avvalorati da ampia
documentazione scientifica.

A chi si rivolge
Veterinari, medici igienisti, tecnici della prevenzione e studenti

scheda del libro
EDIZIONE 2018
ISBN 9788899211332
formato: 190x260 mm - cartonato
pagine: 1232
illustrazioni b/n e 32 tavole a colori
98,00 €

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

curatori
Beniamino Cenci Goga - DVM, professore associato,
Dipartimento di medicina veterinaria, Università degli Studi
di Perugia

punti di forza
•

Il testo mette a fuoco in modo sistematico
e aggiornato una materia che sta
evolvendo a grande velocità.
Valido strumento per tutti coloro
che a vario titolo si occupano
di sicurezza alimentare.
Ricca e completa documentazione
iconografica che fa da complemento
al testo.

autori

Giovanni Aggravi, Lucia Amoni, Aniello Anastasio, Mauro Arcamone,
Andrea Armani, Claudia Maria Balzaretti, Tommaso Maria Barilari,
•
Elisabetta Bonerba, Elena Borgogni , Stefano Cappariello,
Elisa Casati, Paolo Catellani, Massimo Cecaro, Margherita Ceccarelli ,
Gaetano Vitale Celano, Beniamino Cenci Goga, Marina Ceruso, Luca
•
Cianti, Martina Ciriciofolo, Giampaolo Colavita, Maria Luisa Cortesi,
Nicola Costanzo, Giuseppe Cotturone, Priscilla D’amico, Martina
De Cristofaro, Gualtiero Fazio, Lucio Fe’, Anna Giovanna Fermani,
Gaetana Ferri, Elena Fiocco, Claudio Gallottini, Dario Garofalo,
prodotti correlati
Daniela Gianfaldoni, Monica Gramenzi, Luca Grispoldi, Roberta
•
Igiene e tecnologie degli alimenti di
Guarnera, Alessandra Guidi, Franco Mario Iulietto,
origine animale (PVI Accademia 2012) ISBN
Maria Francesca Iulietto, Elisabetta Manuali, Camilla Marchiafava,
9788895995472
Raffaele Marrone, Antonio Menditto, Raffaella Moretti,
•
La macellazione religiosa - Protezione degli
Vincenzo Olivieri, Silvia Pavone, Alfredo Pecoraro, Tiziana Pepe,
animali e produzione igienica delle carni
Marco Perroni, Rolando Piccioni, Katia Razzini, Stefano Rea,
(PVI 2010) ISBN 9788895995793
Roberto Rosmini, Giovanni Ruberto, Adriano Michele Luigi Santoro,
•
Principi di microecologia degli alimenti
Eleonora Sarno, Martina Sebastianelli, Paola Sechi, Jacopo Silvestri,
(PVI 2015) ISBN 9788895995748
•
Sanità pubblica veterinaria e igiene degli
Diego Sola, Gabriella Soncini, Roberta Stocchi, Giuseppina Marilia
alimenti (PVI 2014) ISBN 9788895995700
Tantillo, Gabriele Triberti, Michele Troiano, Luigino Valentini,
vedi Veterinaria
Rossana Valentini, Lisa Vallone, Alberto Vergara, Paolo Zambotto
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La macellazione religiosa
Protezione degli animali e produzione igienica delle carni
A cura di Beniamino Cenci Goga e Anna Giovanna Fermani
L’opera si suddivide in cinque capitoli, di cui, i primi tre sono stati dedicati ai vari
aspetti che caratterizzano il benessere degli animali, come la considerazione delle
esigenze inerenti alla macellazione religiosa oltre che al ruolo del medico veterinario.
Sempre sullo stesso argomento sono riportati i vari aspetti che caratterizzano la
trasparenza del mercato oltre che un’elencazione dei vari indicatori del benessere
animale. Il quarto capitolo riguarda in particolare la macellazione religiosa
prendendone in considerazione i recenti sviluppi in riferimento alla legislazione
europea oltre che ai vari tipi di macellazione. Sempre sullo stesso argomento ne
vengono posti in evidenza i punti critici e forniti dei suggerimenti utili alla risoluzione
degli stessi. Seguono informazioni sulla situazione attuale in Europa, in Italia e in
Sudafrica. Infine il quinto capitolo pone il problema bioetica riferito alla macellazione
religiosa in rapporto al benessere degli animali. L’opera si completa attraverso una
nutrita indagine bibliografica. Nell’affrontare l’argomento, i redattori e gli autori
hanno inteso apportare un contributo utile alla comprensione dello stesso fornendo
informazioni che si spera possano essere utili a docenti, professionisti e studenti del
corso di medicina veterinaria.

A chi si rivolge
Docenti e studenti di Medicina Veterinaria, consulenti, controllori ufficiali

scheda del libro
EDIZIONE 2010
ISBN 9788895995793
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 224
illustrazioni b/n
28,00 €

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

punti di forza
• Razionale stesura dell’opera grazie al
contributo di autori sia provenienti dal mondo
scientifico che coinvolti nell’esercizio della
professione veterinaria.
• Nutrita indagine bibliografica.

prodotti correlati
•

Igiene e tecnologie degli alimenti di
origine animale (PVI Accademia 2012) ISBN
9788895995472
•
Ispezione e controllo degli alimenti(PVI
Accademia 2018) ISBN 9788899211332
•
Principi di microecologia degli alimenti
(PVI 2015) ISBN 9788895995748
•
Sanità pubblica veterinaria e igiene degli
alimenti (PVI 2014) ISBN 9788895995700
vedi Libri PVI
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curatori
Beniamino Cenci Goga - DVM, professore associato,
Dipartimento di medicina veterinaria, Università degli Studi di
Perugia
Anna Fermani - DVM, Dirigente Azienda USL di Latina

autori
Haluk Anil, Salvatore Barbera, Daniela Beghelli, Bernardo
Catanese, Beniamino Cenci Goga, Maria Beatrice Conti, Antonio
Cuccurese, Adrian Evans, Anna Giovanna Fermani, Marc Higgin,
Cheryl ME McCrindle, Mara Miele, Livia Moscati, Antonio Poeta,
Nenene D. Qekwana, Pasqualino Santori, Antonio Velarde,
Andrea Verini Supplizi
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L’origine in etichetta tra regole Ue
e legislazione italiana
La tutela del made in Italy alimentare e l’origine territoriale
Collana di Alimenti&Bevande
Carlo Correra e Corinna Correra
Una veloce e agile riflessione sul panorama giuridico in cui si
devono inquadrare le vicende legate ai reali o presunti abusi
sul “made in Italy” alimentare.

A chi si rivolge
Responsabili controllo qualità di industrie alimentari e delle bevande/
ristorazione/Gdo, consulenti alimentari, avvocati e controllori ufficiali

scheda del libro
EDIZIONE 2020
ISBN 9788899211523
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 160
20,00 €

punti di forza
• Parte prima - La tutela dell’“origine”
nella legislazione Ue
• Parte seconda - La legislazione italiana
sull’origine territoriale
• Parte terza - La giurisprudenza
• Parte quarta - La legislazione

prodotti correlati

livello di lettura
•
base

intermedio

avanzato

•

•
•

Analisi sugli alimenti: valore probatorio e
limiti del controllo ufficiale (PVI 2017) ISBN
9788899211264
Dichiarazioni nutrizionali e claims
salutistici: usi e abusi nell’etichettatura
degli alimenti (PVI 2016) ISBN
9788899211189
Ingredienti alimentari - Guida all’utilizzo
(PVI 2019) ISBN 9788899211493
Ruolo legale del consulente tecnico
dell’azienda alimentare (Il) (PVI 2012) ISBN
9788895995984
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autori
Carlo Correra è iscritto all’Albo professionale del Foro di
Salerno e dei Cassazionisti dal giugno 1994 ed è specializzato in
Diritto Alimentare. È stato magistrato presso le Preture di Torino
e Salerno.
È stato professore a contratto per corsi di legislazione alimentare
presso diverse università italiane.
A partire dal 1981 è stato relatore in numerosi convegni di
studio a carattere nazionale sulla tematica della legislazione sui
prodotti alimentari e sulle normative ambientali.
Collabora con le riviste “Alimenti&Bevande”, “Il Latte” e “Qualità
e Sicurezza Alimentare” ed è autore di numerose pubblicazioni
giuridiche.
Corinna Correraè iscritta all’Albo degli Avvocati di Salerno dal
giugno 2004 e all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal luglio
2016.
Attualmente esercita la professione libera di avvocato presso lo
Studio Legale Correra.
È stata docente in seminari di formazione nel campo dell’igiene
e della sicurezza alimentare.
Collabora con le riviste “Alimenti&Bevande”, “Il Latte” e “Qualità e
Sicurezza Alimentare.
È coautrice delle pubblicazioni “Sicurezza alimentare – Diritti e
doveri delle aziende sottoposte al controllo ufficiale” e “Il ruolo
legale del consulente tecnico dell’azienda alimentare”.
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Principi di microecologia
degli alimenti
Valerio Giaccone e Giampaolo Colavita
La scienza che studia i rapporti tra il microbiota e l’alimento
(l’ambiente) in cui si trova non può che chiamarsi “Ecologia
microbica degli alimenti” o, per crasi, “Microecologia degli
alimenti”.
Il testo offre una panoramica dei principi che regolano
questa materia.

A chi si rivolge
Medici Veterinari, tecnologi alimentari, studenti

scheda del libro
EDIZIONE 2015
ISBN 9788895995748
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 220
35,00 €

punti di forza
• Trattazione sistematica.
• Presentazione della materia nella molteplicità
dei suoi aspetti.

prodotti correlati
•

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

Igiene e tecnologie degli alimenti di
origine animale (PVI Accademia 2012) ISBN
9788895995472
•
Ispezione e controllo degli alimenti(PVI
Accademia 2018) ISBN 9788899211332
•
La macellazione religiosa - Protezione degli
animali e produzione igienica delle carni
(PVI 2010) ISBN 9788895995793
•
Sanità pubblica veterinaria e igiene degli
alimenti (PVI 2014) ISBN 9788895995700
vedi LCatalogo ibri PVI
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autori
Valerio Giaccone, laureato in Medicina Veterinaria, è docente
di “Ispezione degli alimenti di origine animale” all’Università
degli Studi di Padova. Svolge attività di docenza e ricerca nel
campo della sicurezza degli alimenti, in particolare dell’ecologia
dei patogeni e alteranti degli alimenti.
Giampaolo Colavita, laureato in Medicina veterinaria, è
attualmente Professore di Ispezione degli Alimenti di Origine
animale presso il Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute
dell’Università degli Studi del Molise.

Igiene e sicurezza alimentare

Il ruolo legale del consulente
tecnico dell’azienda alimentare
Collana di Alimenti&Bevande
Carlo Correra e Corinna Correra
Una figura sempre più presente quella del consulente tecnico o,
meglio, quella di più profili professionali di consulente tecnico che
accompagnano la vita di un’azienda alimentare.

A chi si rivolge
Responsabili Controllo Qualità di industrie alimentari e delle bevande/
ristorazione collettiva/Gdo, consulenti alimentari, avvocati

scheda del libro

punti di forza

EDIZIONE 2012
ISBN 9788895995984
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 94
13,00 €

• Distinzione esaustiva dei molteplici compiti
del consulente tecnico.
• Giurisprudenza commentata
• Appendice normativa.

prodotti correlati

livello di lettura

•

•
base

intermedio

avanzato
•
•

Analisi sugli alimenti: valore probatorio
e limiti del controllo ufficiale (PVI 2017)
ISBN 9788899211264
Dichiarazioni nutrizionali e claims
salutistici: usi e abusi nell’etichettatura
degli alimenti (PVI 2016)
ISBN 9788899211189
Ingredienti alimentari - Guida all’utilizzo
(PVI 2019) ISBN 9788899211493
Origine in etichetta tra regole Ue e
legislazione italiana (L’) - La tutela del made
in Italy alimentare e l’origine territoriale
(PVI 2020) ISBN 9788899211523
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autori
Carlo Correra è iscritto all’Albo professionale del Foro di
Salerno e dei Cassazionisti dal giugno 1994 ed è specializzato in
Diritto Alimentare. È stato magistrato presso le Preture di Torino
e Salerno.
È stato professore a contratto per corsi di legislazione alimentare
presso diverse università italiane.
A partire dal 1981 è stato relatore in numerosi convegni di
studio a carattere nazionale sulla tematica della legislazione sui
prodotti alimentari e sulle normative ambientali.
Collabora con le riviste “Alimenti&Bevande”, “Il Latte” e “Qualità
e Sicurezza Alimentare” ed è autore di numerose pubblicazioni
giuridiche.
Corinna Correra è iscritta all’Albo degli Avvocati di Salerno dal
giugno 2004 e all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal luglio
2016.
Attualmente esercita la professione libera di avvocato presso lo
Studio Legale Correra.
È stata docente in seminari di formazione nel campo dell’igiene
e della sicurezza alimentare.
Collabora con le riviste “Alimenti&Bevande”, “Il Latte” e “Qualità e
Sicurezza Alimentare.
È coautrice della pubblicazione “Sicurezza alimentare – Diritti e
doveri delle aziende sottoposte al controllo ufficiale”.

Igiene e sicurezza alimentare

Sanificazione nell’imbottigliamento
e nel confezionamento
Mario Stanga
Sulla sanificazione nell’industria dell’imbottigliamento non sono
disponibili testi omogenei in grado di fornire un inquadramento
complessivo e puntuale.
Si è voluto costruire quindi il libro come strumento di lavoro
e didattico per operatori dell’industria delle bevande e degli
alimenti confezionati, studenti di scuole e università con
indirizzo in tecnologie alimentari, tecnici e professionisti della
sanificazione, produttori di materie prime e costruttori di
impianti, nonché per ogni cultore e appassionato di detergenza
e disinfezione.
Tutti otterranno un puntuale approfondimento sulla complessa
tecnologia della sanificazione con la consapevolezza che
ognuno mantiene la propria responsabilità
nel ruolo affidatogli, nelle funzioni che svolge e nelle decisioni
che prende.

A chi si rivolge
Operatori dell’industria delle bevande e degli alimenti confezionati,
studenti di scuole e università con indirizzo in tecnologie alimentari,
tecnici e professionisti della sanificazione, produttori di materie prime
e costruttori di impianti

scheda del libro
EDIZIONE 2021
ISBN 9788899211653
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 432
49,00 €

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

punti di forza
PARTE PRIMA • Fenomeni e problemi chimicomicrobiologici derivanti dall’acqua
caratterizzazione e attività dei detergenti
e dei disinfettanti
1. Chimica e problemi imputabili all’acqua.
2. Detergenti e disinfettanti. 3. Disinfezione.
PARTE SECONDA • Settori di produzione, prodotti
e tecnologie di sanificazione
4. Procedure di sanificazione. 5. Lavaggio e
risciacquo dei contenitori. 6. Riempimento.
7. Lubrificazione dei nastri trasportatori.
8. Pastorizzatori a tunnel (a pioggia).
9. Torre di raffreddamento. 10. Corrosione
e protezione. 11. Affidabilità del fornitore
di impianti. 12. HACCP, tecnologia, cultura
e sostenibilità.
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autori
Mario Stanga - È un Chimico Industriale che ha lavorato
dal 1977 al 2008 come ricercatore e come Technical Centre
Manager nei laboratori nazionali ed europei della Divisione
Food and Beverage della Diversey dove ha sviluppato i principi
della sanificazione nell’Industria Alimentare.
È chiamato a tenere lezioni, seminari e corsi di formazione sulla
teoria e sulla soluzione dei problemi di sanificazione presso
Università, Istituti professionali, di controllo e prevenzione.
Ha contribuito a far crescere la cultura dell’igiene e della
sicurezza alimentare con numerose pubblicazioni tra cui il libro
“Sanitation: Cleaning and Disinfection in the Food Industry”
Wiley-VCH.
Dal 2008 lavora come consulente presso i laboratori di ricerca
di importanti industrie di detergenza e prosegue l’opera di
divulgazione della cultura sull’igiene e sulla sicurezza alimentare
nei processi di detergenza e disinfezione nell’Industria
Alimentare.

Igiene e sicurezza alimentare

Sanità pubblica veterinaria
e igiene degli alimenti
A cura di Beniamino Cenci Goga e Anna Fermani
Nella prima parte del testo, la legislazione viene affrontata con
una rapida disamina di taglio pratico, inquadrando la normativa
sanitaria e in materia di igiene degli alimenti. Segue un capitolo
dedicato all’epidemiologia e alla statistica come strumenti di
osservazione e d’indagine delle dinamiche sanitarie nell’insieme
delle popolazioni.
Nella seconda parte l’attenzione è rivolta al settore degli animali
produttori di alimenti per l’uomo.
La terza parte è dedicata agli alimenti di origine animale e ai
differenti sistemi di controllo che spettano rispettivamente
agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti
per il controllo ufficiale. Conclude il volume la parte dedicata
ai concetti più recenti di analisi del rischio e comunicazione in
sanità pubblica veterinaria con un breve cenno all’etichettatura
dei prodotti alimentari come strategia di comunicazione e
informazione al consumatore.

A chi si rivolge
Veterinari, medici igienisti, tecnici della prevenzione e studenti

scheda del libro
EDIZIONE 2014
ISBN 9788895995700
formato: 160x240 mm - brossura
pagine: 422
32,00 €

livello di lettura

base

intermedio

avanzato

punti di forza

curatori
Beniamino Cenci Goga DVM, professore associato,
Dipartimento di medicina veterinaria, Università degli Studi di
Perugia
Anna Fermani – DVM, Dirigente Azienda USL di Latina

• Messa a fuoco delle materie professionalizzanti
per i veterinari ufficiali e gli assistenti
autori
specializzati ufficiali.
Federica Acito, Lucia Amoni, Caterina Armentano,
• Ampio range di argomenti trattati.
Salvatore Barbera, Valentina Cambiotti, Mattia Campi,
Beniamino Cenci Goga, Elisabetta Cerelli, Angelo Coletta,
prodotti correlati
Marco Cristofori, Jorge Dey,Beatrice Di Pietro, Sara Falcone,
Anna Giovanna Fermani, Annunziata Ferrucci, Dario Garofalo,
•
Igiene e tecnologie degli alimenti di
Emanuele Guidi, Nicola Lacetera, Francesco Luchetti,
origine animale (PVI Accademia 2012)
Carmen Maresca, Paolo Masini, Viviana Miraglia, Raffaella
ISBN 9788895995472
•
Ispezione e controllo degli alimenti(PVI
Moretti, Emanuela Olivieri, Laura Olivieri, Letizia Omiccioli,
Accademia 2018) ISBN 9788899211332
Francesco Pandolfi,Sonia Parmegiani, Cecilia Passeri,
•
La macellazione religiosa - Protezione degli Germana Salamano, Eleonora Scoccia, Paola Sechi,
animali e produzione igienica delle carni
Alessandro Sferra, Jacopo Silvestri, Claudia Torresi
(PVI 2010) ISBN 9788895995793
•
Principi di microecologia degli alimenti
(PVI 2015) ISBN 9788895995748
vedi Veterinaria
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La tutela del made in Italy
alimentare e l’origine territoriale
Collana di Alimenti&Bevande
Carlo Correra e Corinna Correra
Una veloce e agile riflessione sul panorama giuridico in cui si
devono inquadrare le vicende legate ai reali o presunti abusi
sul “made in Italy” alimentare.

A chi si rivolge
Responsabili controllo qualità di industrie alimentari e delle bevande/
ristorazione/Gdo, consulenti alimentari, avvocati e controllori ufficiali

scheda del libro
EDIZIONE 2013
ISBN 9788895995595
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 144
19,00 €

punti di forza
• Parte prima - La tutela dell’“origine”
nella legislazione Ue
• Parte seconda - La legislazione italiana
sull’origine territoriale
• Parte terza - La giurisprudenza
• Parte quarta - La legislazione

prodotti correlati

livello di lettura
•
base

intermedio

avanzato

•

•
•

Analisi sugli alimenti: valore probatorio e
limiti del controllo ufficiale (PVI 2017) ISBN
9788899211264
Dichiarazioni nutrizionali e claims
salutistici: usi e abusi nell’etichettatura
degli alimenti (PVI 2016) ISBN
9788899211189
Ingredienti alimentari - Guida all’utilizzo
(PVI 2019) ISBN 9788899211493
Ruolo legale del consulente tecnico
dell’azienda alimentare (Il) (PVI 2012) ISBN
9788895995984
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autori
Carlo Correra è iscritto all’Albo professionale del Foro di
Salerno e dei Cassazionisti dal giugno 1994 ed è specializzato in
Diritto Alimentare. È stato magistrato presso le Preture di Torino
e Salerno.
È stato professore a contratto per corsi di legislazione alimentare
presso diverse università italiane.
A partire dal 1981 è stato relatore in numerosi convegni di
studio a carattere nazionale sulla tematica della legislazione sui
prodotti alimentari e sulle normative ambientali.
Collabora con le riviste “Alimenti&Bevande”, “Il Latte” e “Qualità
e Sicurezza Alimentare” ed è autore di numerose pubblicazioni
giuridiche.
Corinna Correraè iscritta all’Albo degli Avvocati di Salerno dal
giugno 2004 e all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal luglio
2016.
Attualmente esercita la professione libera di avvocato presso lo
Studio Legale Correra.
È stata docente in seminari di formazione nel campo dell’igiene
e della sicurezza alimentare.
Collabora con le riviste “Alimenti&Bevande”, “Il Latte” e “Qualità e
Sicurezza Alimentare.
È coautrice delle pubblicazioni “Sicurezza alimentare – Diritti e
doveri delle aziende sottoposte al controllo ufficiale” e “Il ruolo
legale del consulente tecnico dell’azienda alimentare”.

Igiene e sicurezza alimentare

Ingredienti alimentari:
etichettatura, sicurezza e analisi
Collana di Alimenti&Bevande
Monica Bononi, Luca Bucchini, Valerio Giaccone, Manuela Giordano,
Margherita Guidi, Fernando Tateo
Una panoramica sulle informazioni da indicare in etichetta, le
procedure dell’Efsa per valutare la sicurezza di nuovi ingredienti
e le tecniche per le analisi chimico-fisiche delle varie matrici
alimentari, con approfondimenti sulla canapa e gli aromi.

SOLO PDF
A chi si rivolge
Tecnologi alimentari, consulenti e controllori ufficiali

scheda del libro
EDIZIONE 2017 - formato PDF
pagine: 35
download gratuito

punti di forza
• Contributo di autori con competenze
professionali diversificate.
• Presa in esame di diversi aspetti del tema
degli ingredienti alimentari.

livello di lettura

base

intermedio

avanzato
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autori
Monica Bononi è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze
Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia
dell’Università degli Studi di Milano.
Luca Bucchini è co-fondatore di Hylobates Consulting, una società
di consulenza, con sede a Roma, specializzata in sicurezza alimentare
ed affari regolatori in campo alimentare e cosmetico.
Dopo essersi laureato in biologia a Pavia nel 1995, si è specializzato in
rischi alimentari negli Stati Uniti.
Valerio Giaccone, laureato in Medicina Veterinaria, è docente di
“Ispezione degli alimenti di origine animale” all’Università degli Studi di
Padova. Svolge attività di docenza e ricerca nel campo della sicurezza
degli alimenti, in particolare dell’ecologia dei patogeni e alteranti degli
alimenti.
Manuela Giordano è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino.
Margherita Guidi è responsabile Comunicazione presso
l’Applications Desk Unit dell’Autorità europea per la Sicurezza
alimentare.
Fernando Tateo è responsabile scientifico dei Laboratori di
Ricerche Analitiche e Tecnologiche su Alimenti ed Ambiente della
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano e responsabile
della Sezione “Alimenti e Botanica Applicata” del Dipartimento di
Produzione Vegetale della Facoltà di Agraria della stessa Università.

Igiene e sicurezza alimentare

Olio di oliva: tracciabilità,
certificazione e tutela della qualità
Collana di Alimenti&Bevande
Corrado Finardi, Valentina Domenici, Lino Chicchi, Serena Pironi, Enzo Perri
Il settore dell’olio di oliva è estremamente permeabile a fenomeni
fraudolenti.
Questo testo offre una panoramica della normativa italiana
e comunitaria e delle azioni di sistema messe in campo per
contrastarli, analizza i vantaggi aziendali legati ad una corretta
gestione delle procedure di rintracciabilità, l’importanza delle
certificazioni volontarie e alcuni degli strumenti che la ricerca
scientifica mette a disposizione per valorizzare la qualità del
prodotto.

SOLO PDF
A chi si rivolge
Tecnologi alimentari, consulenti e controllori ufficiali

scheda del libro
EDIZIONE 2015 - formato PDF
pagine: 75
5,00 €

punti di forza
• Contributo di autori con competenze
professionali diversificate.
• Presa in esame di diversi aspetti legati al tema
delle frodi nel settore dell’olio di oliva.

livello di lettura

base
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autori
Corrado Finardi, dottore di ricerca in Economia
agroalimentare, è consulente per la sicurezza alimentare e
nutrizionale. Si occupa della filiera della sicurezza alimentare sia
di piccole e medie imprese che di aziende più strutturate.
Collabora costantemente con varie iniziative editoriali del
settore, interessandosi nello specifico alle zone di confine tra
scienza, mercato e normativa.
Valentina Domenici è professoressa associata presso il
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università
degli Studi di Pisa. Attualmente è membro del Consiglio
Direttivo della Sezione Toscana della Società Chimica Italiana
(triennio 2017-2019).
Lino Chicchi, tecnologo alimentare, lavora presso il
Dipartimento di Prevenzione dell’Asl 10 Firenze, in qualità di
tecnico della prevenzione.
Serena Pironi, tecnologa alimentare, dopo anni di
assicurazione e controllo qualità, fonda la propria società
di consulenza, PI.GA. Service sas, specializzata in sistemi di
gestione (Brc, Ifs, biologico, ISO) e ricerca e sviluppo.
Enzo Perri è direttore del Centro di ricerca per l’Olivicoltura e
l’Industria olearia del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e
l’Analisi dell’Economia agraria.

Igiene e sicurezza alimentare

Prodotti biologici

Controlli, Disinfestazione bio e Giurisprudenza
Collana di Alimenti&Bevande
Paola Cane, Carlo Correra, Corinna Correra, Emilio Gravina, Vincenzo Pacileo
Il testo analizza il decreto legislativo 20/2018, che armonizza
e razionalizza la normativa nazionale sui controlli in materia di
produzione bio, e offre spunti critici sul sistema dei controlli, un
approfondimento sulla disinfestazione biologica e il commento
ad alcune sentenze in materia di prodotti bio.

SOLO PDF

A chi si rivolge
Responsabili Controllo Qualità di industrie alimentari e delle bevande/
ristorazione collettiva/Gdo, consulenti alimentari

scheda del libro
EDIZIONE 2018 - formato PDF
pagine: 40
5,00 €

punti di forza
• Analisi delle norme sui controlli bio in ambito
nazionale.
• Giurisprudenza commentata.
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autori
Carlo Correra è iscritto all’Albo professionale del Foro di Salerno
e dei Cassazionisti dal giugno 1994 ed è specializzato in Diritto
Alimentare. È stato magistrato presso le Preture di Torino e Salerno.
È stato professore a contratto per corsi di legislazione alimentare
presso diverse università italiane. A partire dal 1981 è stato relatore
in numerosi convegni di studio a carattere nazionale sulla tematica
della legislazione sui prodotti alimentari e sulle normative ambientali.
Correra Corinna è iscritta all’Albo degli Avvocati di Salerno dal
giugno 2004 e all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal luglio 2016.
Attualmente esercita la professione libera di avvocato presso lo
Studio Legale Correra. È stata docente in seminari di formazione nel
campo dell’igiene e della sicurezza alimentare.
Paola Cane, consulente aziendale, segue numerosi marchi
nell’ambito Biologico e Vegan, per i quali ha curato le strategie di
posizionamento dei marchi e la compliance alla normativa di settore.
Da gennaio 2017 è responsabile dell’Osservatorio VEGANOK per
l’analisi del mercato dei prodotti vegani, lato consumer.
Emilio Gravina è un esperto di disinfestazione biologico, titolare
dell’azienda Biodis di Emilio Gravina S.a.s.
Vincenzo Pacileo, in magistratura dal 1985, è sostituto procuratore
presso la Procura della Repubblica di Torino, già coordinatore
nella materia dei reati alimentari. Più volte ospite delle Università
di Torino e di Teramo per i reati alimentari. Relatore a convegni in
materia alimentare e autore di monografie in materia di alimenti e di
pubblico ministero.

Igiene e sicurezza alimentare

Vino: norme, buone prassi,
sostenibilità ed export
Collana di Alimenti&Bevande
Vittorio Festa, Laura Bersani, Giuseppe Brucoli, Cristina La Corte, Fabio Mencarelli,
Claudio Gallottini, Tania Martinez, Marco Giuri
Il testo analizza i punti critici di controllo del ciclo produttivo
del vino (dal vigneto alla cantina, dalla vinificazione
all’imbottigliamento), le analisi da effettuare e le norme che si
applicano al “bio” e all’export negli Stati Uniti.

SOLO PDF
A chi si rivolge
Tecnologi alimentari, consulenti e controllori ufficiali

scheda del libro
EDIZIONE 2016 - formato PDF
pagine: 60
5,00 €

punti di forza
• Contributo di autori con competenze
professionali diversificate.
• Presa in esame di diversi aspetti legati al tema
dell’igiene e della sicurezza del vino.
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autori
Vittorio Festa, enologo, nel 1987 ha costituito l’associazione
professionale “Centro Tecnico Enologico”, che svolge attività di
prova tecnica enologica e legislativa.
Laura Bersani, laureata in Scienze Agrarie, si occupa di analisi
chimiche degli alimenti presso il Laboratorio chimico della
Camera di Commercio di Torino.
Giuseppe Brucoli lavora presso il Dipartimento Servizi Analitici
del Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino ed è
responsabile del Settore Organico.
Cristina La Corte, laureata in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Ferrara, è avvocato dal 2006. Esperta di
Legislazione degli Alimenti, lavora presso lo Studio Legale Avv.
Gaetano Forte.
Fabio Mencarelli, laureato in Scienze Agrarie, è professore
presso l’Università degli Studi di Viterbo “La Tuscia”. Nel periodo
2014-2016 è stato presidente del Consiglio di Corso di Studi in
Tecnologie Alimentari ed Enologiche.
Claudio Gallottini è un Food Safety Expert per quanto
concerne UE, Usa, Canada e Cina.
Tania Martinez è avvocato e direttore Area Import di Usa
Demos Global Sl.
Marco Giuri è avvocato e fondatore dello Studio Giuri Associati.
Docente presso varie scuole di specializzazione, il diritto agrario
e vitivinicolo è uno dei suoi ambiti di attività.
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