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 Pensioni per Gatti 
In questa pagina parleremo di : 

• L'idea imprenditoriale 
• Come iniziare 
• Le caratteristiche della struttura 
• Qualche suggerimento 

 

L'idea imprenditoriale 
 
Se la nostra passione per i gatti è radicata nel tempo e abbiamo 
l’opportunità di avere a disposizione uno spazio adatto 
potremmo pensare di dedicare a loro la nostra vita e aprire una 
Pensione per Gatti. E’ vero che il gatto è noto per la sua 
indipendenza per le poche cure che bisogna prestargli a 
differenza di tanti altri animali domestici, ma è pur vero che 
sono sempre di più le persone che per lavoro o per viaggi legati 
alle vacanze si vedono riproporre tutti gli anni il problema di 
dove far soggiornare il proprio gatto in attesa del loro ritorno. 
Certo se non si hanno gli spazi adeguati e se siamo giovani e 
magari in cerca di un lavoro, possiamo proporci come cat sitter, 
ovvero andare periodicamente presso l’abitazione del gatto 
stesso e provvedere a offrirgli il cibo, cambiarli la lettiera e 
spendere un’oretta per giocare con loro e farli sentire meno soli. 
Se invece vogliamo che questa nostra sintonia con questi animali 
diventi davvero redditizia cominciamo a documentarci su ciò che 
serve per aprire una pensione a cui i padroni possono affidare 
con fiducia ed a cuor leggero il proprio gatto quando mancano 

per molto tempo da casa.  

Per aprire un’attività di questo tipo occorre avere una conoscenza meticolosa e approfondita di tutto 
ciò che riguarda i gatti domestici e di razza, le loro esigenze, i bisogni e tutto ciò può servire alla 
loro ottimale cura. Non sarebbe male avere già una certa esperienza alle spalle, con la gestione di 
uno o più gatti direttamente a casa propria. Il che, se li amiamo, potrebbe essere il nostro caso. Ma 
ciò ovviamente non basta, il lavoro come volontari presso un gattile potrebbe essere fonte di molte 
conoscenze che in altro modo ci risulterebbe difficile trovare. A questa esperienza dovrà 
aggiungersi un piccolo capitale ed un bel po’ di spirito imprenditoriale. Anche una buona dose di 
problem solving sarà provvidenziale. Esistono problemi a cui possiamo trovarci davanti che non 
potremmo mai esserci aspettati e che, una volta risolti, diventeranno parte di un buon bagaglio di 
esperienze. Anche se non abbiamo ancora i soldi per aprire una attività nostra, se crediamo davvero 
che questa possa essere la nostra strada possiamo intanto incominciare a farci conoscere come cat 
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sitter e guadagnarci la fiducia dei nostri futuri clienti. Se diventiamo degni di questa fiducia, i 
proprietari dei gatti saranno molto più propensi a portare il loro amico da noi piuttosto che lasciare 
la casa aperta ed il micio solo per la maggior parte del giorno dentro. In questo modo avremo anche 
il tempo per progettare una struttura spaziosa e confortevole per i gatti con tutta tranquillità. 

Come iniziare 
 
Per creare e mettere su dal nulla una “pensione per gatti”, il 
primo passo da fare è informarsi presso la Camera di Commercio 
di ciò che serve per l’iscrizione ai registri. Solitamente per questo 
tipo di attività dovremo iscriverci sotto la classe “altri”. Poi c’è 
bisogno di apprendere dalla ASL del territorio dove vogliamo 
aprire l’attività di quale sia la prassi da seguire a livello igienico 
sanitario, oltre che burocratico. Le cose da fare ed i documenti 
da presentare possono cambiare da comune a comune. La legge 
prevede che l’apertura di un centro che ospiti molti animali 
domestici sia situato al di fuori dal centro abitato, dunque chi 
abita in periferia o, meglio, in campagna, sarà facilitato. Infatti il 
limite minimo di distanza di un centro del genere rispetto alle abitazioni circostanti è di almeno 500 metri. 
Ovviamente l’area adibita a pensione dovrà essere regolarmente servita dalla rete idrica, elettrica e 
fognaria (per quest’ultimo aspetto vengono accettati dall’asl anche centri in cui sia presente una fossa 
biologica perfettamente funzionante). Per quanto riguarda le dimensioni minime dei box atti ad ospitare gli 
animali, la legge prevede che non siano più piccoli di 170 cm e che abbiano una rete a maglie strette per 
evitare la fuga. Sono accettate anche gabbiette separate purchè siano idonee. Qualsiasi sia il modo in cui si 
concepisce la pensione c’è bisogno di un piccolo spazio all’aperto, ovviamente fortemente recintato, per 
permettere ai gatti che sono abituati ad uscire di casa, di potersi godere il sole e giocare tra l’erba. 
Consigliabile anche una verandina al chiuso per giocare quando fuori c’è brutto tempo. Indispensabile in 
questo caso, una canalina di scolo per le pulizie.  

Quando progettiamo la pensione è bene che pensiamo anche a delle aree comuni, a cui potranno 
accedere i gatti più socievoli. Non si deve però forzare quelli che non vogliono avere a che fare con 
i loro simili, e che magari (questo ce lo dirà il padrone) non hanno mai visto un altro gatto prima 
d’ora. L’esperienza potrebbe traumatizzarli, quindi è meglio lasciarli nella loro gabbietta 
indisturbati e limitarsi alle coccole umane. E’ inutile dirlo, la pulizia deve esser minuziosa e 
costante, questo eviterà qualsiasi tipo di contagio di malattie tra gli ospiti della pensione. 

Le caratteristiche della struttura 
 
Se abbiamo intenzione di restare aperti tutto l’anno (lo sappiamo, le vacanze ed i viaggi di lavoro oggi non 
esistono solo d’estate), è opportuno che gli ambienti e i box dove ospitiamo i gatti siano riscaldati quando 
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le temperature lo richiedono. Se poi vogliamo dare un valore aggiunto al nostro centro possiamo optare 
anche per servizi come la sala parto, l’infermeria, la palestra, il medico veterinario sul posto 24 ore su 24. 
Questo elemento ultimo, in particolare, è un ottimo biglietto da visita per il padrone del nostro futuro 
cliente. Sapere che per qualsiasi cosa c’è un medico a disposizione giorno e notte lascia il proprietario del 
felino più tranquillo.  

A livello economico anche se questa attività può sembrare redditizia, per cominciare impiegherà 
molti soldi per cui forse è meglio partire con uno e due soci in grado di poter mettere a rischio parte 
del capitale. Le spese più alte, oltre quelle per la costruzione e la messa a norma del centro, saranno 
quelle legate alle utenze, dunque le bollette della luce, del gas e dell’acqua. L’alimentazione invece 
sarà, al contrario di quanto si possa pensare, la spesa minore. Se il cibo si acquista all’ingrosso 
infatti costa relativamente poco. Potrebbe essere una buona idea quella di richiedere un 
finanziamento con la partecipazione ai bandi di concorso che ogni tanto i comuni e le regioni 
indicono. Per venirne a conoscenza basta cercare, anche sulla rete, le informazioni aggiornate sui 
“Por”(Piani operativi regionali), oppure sugli stanziamenti degli enti locali per il lavoro nelle 
periferie. Anche se non esistono altre leggi in materia di apertura attività del genere, è certo che 
persone che non hanno alcuna conoscenza di veterinaria o genetica felina possono avere più 
problemi e mettere a rischio la salute dei gatti che arrivano al centro. Associazioni di volontariato 
come “Collare Verde” sono pronte a fornire il sostegno necessario affinchè l’attività rispetti le 
norme basilari di tutela degli animali ospitati. Come il cane, anche il gatto soffre molto lo stress 
dell’allontanamento da casa. Per cui la pazienza e la cura per i nostri ospiti dovrà essere infinita, 
diventando ogni giorno la nostra priorità. Anche il prendere nota delle abitudini alimentari di ogni 
gatto contribuirà ad un piacevole soggiorno, soprattutto se seguono una dieta particolare, sapranno 
apprezzare che evitiamo loro lo stress di un cambio repentino.  

Qualche suggerimento 
 
Se invece siamo noi i padroni costretti a lasciare l’adorato micio nelle mani di personale competente 
qualche piccolo accorgimento aiuterà il gatto a sopportare meglio il cambiamento temporaneo a cui lo 
invitiamo. Prima di tutto è una cosa buona portare il gatto per qualche ora presso la pensione, qualche 
tempo prima di partire. Questo glòi permetterà di cominciare a familiarizzare con il personale del centro ed 
eventuali nuovi compagni di giochi. Facciamo inoltre in modo, mentre lui si ambienta, di visitare tutti gli 
ambienti del posto, e di verificarne personalmente le condizioni igieniche della struttura e dei suoi gatti 
ospiti. Se vediamo che il gestore e restio a farci entrare in qualche camera o resta sul vago quando gli 
chiediamo di visitare il centro partiamo diffidenti e, nel caso, cerchiamo un’altra soluzione per il nostro 
amico a quattro zampe. Ricordiamoci per tempo di concludere eventuali cicli di vaccino a metà e di 
effettuare un trattamento specifico per pulci e zecche dal veterinario. Quando porteremo il micio alla 
pensione dovremo consegnarlo con tutta la documentazione necessaria, ovvero con il libretto sanitario, 
eventuali medicinali se il gatto è in terapia e annotazioni di cibi specifici se segue una dieta particolare. Non 
lasciamoci imbambolare da tariffe particolarmente vantaggiose e, se riteniamo sia il caso, consultiamo più 
di una pensione mettendo a confronto servizi, professionalità e tariffe. La scelta di lasciare il nostro gatto in 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.cibocanigatti.it 

 
 
 

5 www.cibocanigatti.it 

 

mano a persone sconosciute, anche se competenti deve essere dettata dal nostro senso di responsabilità e 
dal nostro legame con il nostro amico.  
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Pulci Gatto 
In questa pagina parleremo di : 

• Le pulci e le loro origini 
• La puntura della pulce 
• Curare le pulci 
• La corretta prevenzione 

 

Le pulci e le loro origini 
 
Le pulci sono insetti appartenenti alla famiglia dei Afanitteri 
(che, letteralmente significa privi di ali). La pulce più comune nel 
gatto è la Ctenocephalides felis. Si tratta di animali parassiti 
esterni ematofagi: ovvero di esseri che attecchiscono 
dall’esterno sul corpo di animali ospiti, generalmente soltanto 
mammiferi e uccelli, e si nutrono del loro sangue. Il loro corpo 
può essere lungo fino a sette millimetri nelle specie più grandi 
ed è sempre molto schiacciato lateralmente. Il capo invece è 
provvisto di spine, a volte queste protuberanze appuntite sono 
presenti anche in altre parti sul loro corpo; le antenne sono 
molto corte ed accolte in appositi solchi sul capo. Le zampe 
hanno un’anca molto sviluppata, e questa particolare 
conformazione le rende lodevoli saltatrici: una pulce può coprire 
con un salto fino a cento volte la sua altezza. L’apparato orare è 
strutturato appositamente per p0ungere e succhiare. Le uova 
vengono deposte dalle femmine della specie nel terreno o nei 
nidi o nelle tane degli ospiti. Quando invece vengono lasciare sul 
corpo di questi ultimi, cadono necessariamente nei posti da loro 

frequentati. Da un uovo si sviluppa poi una larva apoda (ovvero senza zampe) che si nutre di detriti vari 
oltre che delle feci degli adulti. Dopo due mute la larva si “impupa” e dentro il bozzolo pupale diventa un 
soggetto adulto, uscendo finalmente dal suo involucro protettivo, quando viene a contatto con l’ospite: 
ecco perché la comparsa avviene contemporaneamente sullo stesso ospite per tantissime pulci adulte, che 
sembrano sempre spuntate dal nulla. Le pulci adulte possono trasmettere malattie da un gatto all’altro 
attraverso due veicoli. Il primo veicolo sono le loro feci, perché solitamente defecano quando succhiano in 
sangue, per cui le loro feci infette penetrano nella lesione aperta dalla loro bocca; il secondo veicolo è 
inoculando direttamente il patogeno della malattia all’atto della puntura.  

Nel gatto comunque è stata riconosciuta un’altra pulce, la Tunga penetrans, proveniente dal Sud 
America ed ora presente anche in Africa. Lunga circa un millimetro ha una condotta particolare: la 
femmina infatti penetra completamente nella pelle di un mammifero, anche nell’uomo. Poi mano 
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mano che le uova maturano attorno ad essa và a formarsi una sorta di tumore molto doloroso, che 
alla fine si spacca e da lì le uova vengono trasferite al terreno, preparandosi per un nuovo ciclo 
vitale. 

La puntura della pulce 
 
La punture delle pulci non sempre causano problemi molto 
gravi, come per esempio quelli legati l’anemia, dato il sangue 
che viene sottratto, ma senz’altro provocano più fastidiose 
reazioni allergiche, nei nostri amici gatti come anche, in quale 
caso, negli stessi umani. La pulce è molto comune nelle aree 
boscose, ma ormai è possibile trovarla anche in piena città dove 
pare esserci adattata molto bene nei parchi e nelle aree verdi a 
disposizione. Normalmente però le pulci attaccano i roditori ed 
anche i gatti, in special modo quelli che vagano in libertà tra 
campi e boschi. Le pulci dunque, di per sé non sono poi così pericolose ed il fastidio del prurito poi passa 
spontaneamente. Una pulce, a differenza dell’acaro, è improbabile che si trasmetta da un gatto ad un altro. 
Quando ci troviamo nella condizione di dover comperare un antipulci per il nostro gatto, è importante che 
ci assicuriamo che il prodotto sia specifico per gatti. Gli antipulci per cani usati sui gatti sono molto 
pericolosi, potrebbero causare, tecnicamente, persino la morte del micio. In questo comunque il 
veterinario ci viene sempre in aiuto, come al solito. Un discorso a parte merita il collare antipulci che, se nei 
cani può essere utilizzato efficacemente, non è altrettanto sicuro nel gatto, tanto che è spesso responsabile 
della cosiddetta Dermatite da Contatto. La dermatite da contatto è un disturbo cutaneo dei gatti, e la causa 
più comune di questa irritazione sembra essere proprio il collare antipulci. Moltissimi gatti lo indossano 
senza accusare alcun problema, ma altri si coprono di macchie tutto intorno al collo. In casi del genere 
l’unica soluzione al problema è data dalla rimozione del collare. 

Curare le pulci 
 
La lotta contro le pulci nel nostro Paese ormai è appannaggio soltanto, e per fortuna, di cane e gatto, visto 
che la pulce dell’uomo in Italia è diventata rara. Quando ci attrezziamo per liberare il nostro gatto dalle 
pulci dobbiamo tener presente che vanno debellati si i soggetti adulti che magari vediamo anche ad occhio 
nudo, ma è importante anche eliminare contemporaneamente ad essi le larve presenti. I prodotti in 
commercio e i consigli di un buon veterinario ci verranno senz’altro in aiuto, visto che oggi la ricerca ha 
fatto passi da giganti andando oltre i soliti e ripetuti trattamenti con polveri, spray e collari. Oggi esistono 
prodotti come Advantage o Front-line, relativamente economici, oltre che assolutamente efficaci e semplici 
da usare. Basta applicarli direttamente sulla pelle del gatto e frizionare per qualche secondo. Ma se il gatto 
dovesse comunque presentare pulci sul suo corpo, ricordiamoci di disinfestare accuratamente non solo lui 
ma anche giaciglio ed ogni sito da lui raggiungibile. Una soluzione definitiva al problema è l’utilizzo di 
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insetticidi a base di cloro-derivati, che vanno cosparsi distribuiti anche sui pavimenti in casa, poi toccherà 
lavare e disinfettare tutta la tappezzeria di casa, compresi cuscini, copri divani, copri sedie e tende. 

La corretta prevenzione 
 
Nei periodi estivi quando torna imponente il caldo, tornano in genere anche le pulci, che amano ambienti 
umidi e caldi. Se il nostro gatto è abituato a uscire di casa e farsi le sue passeggiate di esplorazione del 
vicinato questo è il momento migliore per trattarlo con i prodotti specifici. Una singola pulce può 
depositare sul corpo ospite fino a cinquanta uova al giorno, calcolando una decina di giorni per la schiusa, 
all’inizio l’animale, e tutta la tappezzeria di casa, avranno a che fare con le larve, che si infilano davvero 
dappertutto. Al momento opportuno poi questi fastidiosi parassiti, mantenuti tranquilli e al caldo nelle 
nostre case, possono attaccare facilmente il gatto o qualunque animale che passi nei paraggi. Le pulci 
possono pungere, come si è visto, anche l’uomo, e la loro saliva può provocare, volendo, irritazioni gravi sia 
a lui che al suo adorato compagno felino. E’ dalla saliva solitamente che sviluppano varie forme di 
dermatiti, poi se il gatto si gratta con insistenza oltre alle chiazze rosse e ruvide tipiche della dermatite, si 
sviluppano anche zone in cui il pelo cade. Alla pulce sono attribuibili anche la trasmissione di alcuni parassiti 
intestinali e quella del batterio responsabile della cosiddetta malattia da “graffio di gatto”. Un buon 
metodo per vedere se il nostro micio ha preso le pulci è spazzolarlo su un foglio di giornale e fare 
attenzione se ci sono poi dei granellini marrone scuro, che potrebbero essere feci del parassita. Basterà poi 
bagnare questi granellini con l’acqua e verificare se diventano color rosso sangue. La prevenzione per le 
pulci è sempre indispensabile per un sereno convivere tra gatti e uomo o altri animali, anche perché 
prevenire è sicuramente più efficace e veloce che dover poi ritrovarsi a bonificare interee aree di casa. 
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Razze Gatti 
In questa pagina parleremo di : 

• Tipologie basilari 
• Gatto d'Angora 
• Gatto persiano 
• Gatto siamese 

 

Tipologie basilari 
 
Per quanto geneticamente la razza felina sia suscettibile di 
variazioni costanti, come funziona per tutti gli esseri viventi, per 
quanto riguarda la conformazione corporea di questo animale, 
risultato di secoli di selezione sia prettamente naturale che 
artificiale, si può parlare di due estremi, in mezzo ai quali, più da 
un lato o più dall’altro, possiamo ragionevolmente collocare tutti 
gli incroci presenti attualmente in natura. Da una parte ci sono 
quei gatti piuttosto massicci di corporatura, con le zampe corte, 
spalle, dorso e cassa toracica ampi. Di questa tipologia fanno 
parte la razza europea, la persiana e l’himalayana. Dall’altra 
parte invece troviamo animali con struttura ossea più sottile, e 
con il capo meno tozzo e più affusolato; seguono questa 

tipologia la maggior parte delle razze orientali, come quella, famosissima ormai in tutto il mondo, del gatto 
siamese, un ottimo ed esauriente esempio vivente di ciò di cui stiamo parlando. Ciò che invece è carattere 
comune a tutti i gatti è l’avere un paio di occhi molto grandi, in proporzione dispetto a tutto il volto. Gli 
occhi sono anche sempre catarifrangenti in mancanza di luce, solitamente sono di colore giallo o verde ed 
hanno una pupilla con una contrattilità molto accentuata, quando questa si ritira assume forma verticale. I 
gatti neri hanno sempre o quasi occhi giallo chiaro, Appena nati tutti i gatti hanno occhi azzurri, i gatti 
siamesi e i gatti europei, possono mantenere questo colore anche in età adulta. Spesso, per quest’ultima 
razza, l’avere occhi azzurri è indice di sordità. Anche la ruvidezza della lingua è un carattere comune a tutte 
le razze, questo è possibile perché l’animale ha la lingua rivestita da “papille cornee uncinate”, ovvero 
minuscole protuberanze appuntite. Il numero tra zampe posteriori ed anteriori differisce sempre di un dito 
per zampa, le prime ne contano 4, le seconde invece 5. Tutte e 18 dita sono divaricabili ed i cuscinetti di cui 
sono fornite permettono al gatto di muoversi agilmente e senza alcun tipo di rumore. Il colore e la 
lunghezza del pelo sono invece caratteri che dipendono fortemente dalla razza, sia per la tonalità, sia per la 
distribuzione del colore sulla lunghezza del pelo e sulle aree del corpo. Spesso si può notare una asimmetria 
del colore sui due fianchi dello stesso animale. Non esiste uno schema per pianificare la distribuzione del 
colore sul del pelo sul corpo del gatto, ma esistono criteri di distribuzione che sono diventati requisiti per 
partecipare con il proprio felino a concorsi, esposizioni e mostre di bellezza. 
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Gatto d'Angora 
 
Ankara (angora è solo un altro modo di definirla) è una città 
turca. Questo gatto è infatti originario della Turchia ed è il 
progenitore del più comune e diffuso gatto Persiano. Secondo 
alcuni studi a sua volta il gatto di Ankara discenderebbe 
dall’ancora più antico Manul, che è un felino selvatico a pelo 
lungo; altre ipotesi sostengono che la sua origine sia tartara o 
cinese. Ultima ipotesi sulla sua origine, che probabilmente 
accoglie più proseliti, è che sia il risultato di una mutazione 
spontanea, dunque di una evoluzione naturale non indotta alcun 
modo.  

E’ caratterizzato dal pelo molto lungo, folto e fine. La 
pelliccia può essere di colore uniforme (bianco, arancio, 
cioccolato) o variegato (tigrato bruno, tigrato arancio, tigrato argentato). La razza approdò in 
Europa nel XVII secolo, in un primo momento proprio in Italia, poi fu portata in Francia, 
l’informazione ci viene dai grandi naturalisti dell’epoca che alla sua vista restarono, come si legge 
dai documenti, piacevolmente meravigliati. Nonostante oggi il gatto d’angora conosciuto sia dal 
manto bianco, una volta esistevano gatti di questa razza di tutti i colori, non si sa bene per quale 
motivo colori che non fossero il bianco furono banditi: è proprio nel periodo del bando che questa 
razza rischiò quasi l’estinzione, anche a favore della diffusione della razza Persiana, canonicamente 
ed esteticamente più bella e dal carattere più docile. Nel 1970 gli Stati Uniti hanno conosciuto una 
seconda fortuna con il gatto bianco, qualche anno dopo si sono diffusi anche gli altri colori. Questo 
per merito del governo turco che, nel momento in cui in patria la moda stava scomparendo, ha 
voluto affidare allo zoo di Ankara il compito di preservare la razza, anche se esclusivamente di 
colore bianco. La presunzione dell’uomo di poter scegliere e privilegiare un colore rispetto agli altri 
è significata per il gatto d’angora uno stress selettivo non indifferente: ancora oggi allevamenti 
puristi non accettano di far procreare gli esemplari colorati.  

Gatto persiano 
 
La pelliccia lunga, liscia e morbidissima è la caratteristica del Gatto Persiano che fa impazzire gli amatori ed i 
semplici estimatori gattofili. Non per niente più il pelo di questo gatto è lungo più pregiato viene 
considerato l’esemplare. Il suo portamento ed il comportamento piacevolmente e teneramente snob di 
questi gatti contribuiscono a rendere la specie tra le più apprezzate anche alle mostre ed ai concorsi. Il 
Persiano ha un corpo compatto (il termine tecnico, preso in prestito dalla lingua inglese, è “cobby”), ha 
zampe corte e forti, ha le zampe ampie e tondeggianti, il musetto tipicamente schiacciato, lo stop 
accentuato, ed occhi molto espressivi. Per quanto riguarda le variazioni del mantello, nel Persiano sono 
riconosciute circa duecento combinazioni di colori, combinazioni che si differenziano tra loro per pezzatura 
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e disegno. I persiani possono essere uniformi nella tinta (blu, crema, cioccolato, rosso, lillà) o variegati 
(bicolore, tricolore, tigrato rosso, tigrato argentato, marmorizzato). Anche il colore degli occhi è vario in 
questa razza, passando dall’arancio intenso, al verdi, dal blu agli occhi di colore diverso tra loro (non è raro, 
ed è uno spettacolo, un occhio blu e uno arancio). I persiani, come dicevamo, hanno un carattere molto 
docile e sanno essere affettuosi da scaldare il cuore. Questa attitudine dipende probabilmente 
dall’abitudine che hanno di vivere prettamente in casa, dato che per natura non necessitano, a differenza di 
altre razze, di molti spazi, per fare la felicità di un gatto persiano basta mettergli a disposizione cuscini e 
poltrone. Del Persiano esiste anche una varietà, non comune e per questo molto ricercata negli 
allevamenti, a pelo corto. Si chiama Exotic Shorthair, che è presente in tutte le combinazioni di colore (sia 
del mantello, sia degli occhi) del Persiano ed ha la sue stesse caratteristiche morfologiche, soltanto il 
carattere cambia, rivelandosi più allegro e giocoso. 

Gatto siamese 
 
Il Cat Show di Londra del lontano 1871 è stato il teatro della prima comparsa del gatto Siamese. Ma il vero 
boom di questa razza, ancora tra le più conosciute ed apprezzate nel mondo, lo dobbiamo ad un regalo che 
nel 1880 il re del Siam fece al console inglese a Bangkok. Questi ricevette in dono quattro esemplari, due 
maschi e due femmine, e li portò Londra mostrandoli tra il fervore generale di amatori e studiosi. Nel 1890 
alcuni esemplari popolarono anche l'America, creando una moda e milioni di estimatori, anche se 
l’Inghilterra, insieme alla Thailandia è ancora oggi, nel complesso, la patria dell’allevamento e della 
riproduzione di questa razza, che è stata una di quelle a fare da base per moltissime altre varietà più 
moderne. Il Siamese di oggi è il risultato di una estremizzazione dei selezionatori, che hanno mantenuto ed 
esasperato i tratti orientali di questo bell’animale. Piuttosto spigoloso e sottile, ha spesso gli occhi molto 
chiari. Si legge di gatti con sembianze di siamese in molti scritti antichi, il più famoso è "Cat Book Poems", 
ritrovato nell'antica capitale del Siam, Ayudha , e conservato oggi presso la Biblioteca Nazionale di Bangkok, 
dove si parla del siamese come il preferito da alti ranghi e principesse, a scapito di gatti più tozzi e comuni 
privilegiati dal popolo. 

Il gatto siamese ha un carattere estremamente giocoso e vivace, che alterna a periodi di coccole e 
fusa quasi immobile tra le braccia del padrone. Il suo pelo è morbido e liscio, per quanto corto, e 
non ha bisogno di cure particolari da parte del proprietario. E’ anche famoso per i miagolii che 
sembrano volerlo far chiacchierare con gli esseri umani ed è di riconosciuta fedeltà all’uomo, cosa 
non comune della razza felina, che solitamente si affeziona più alla casa ed all’ambiente che a chi ci 
vive con lui. Il suo legame con le persone ha portato molti allevatori a tentare, con successo, di 
abituarlo al collare ed al guinzaglio. Non ha particolari problemi a relazionarsi con altri animali ma 
spesso, a causa del suo carattere dominante, innesca liti e fa dispetti a chi tra esseri a due o quattro 
zampe, cerca di tenergli testa con durezza. 
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Regalo Cuccioli 
In questa pagina parleremo di : 

• Le nascite feline 
• La sfida con il cane 
• Negozi ed Esposizioni 
• Le statistiche 
• La convivenza nel sociale 
• I Casi di maltrattamento e la legge 

 

Le nascite feline 
 
La proliferazione di gattini è sempre molto alta. La capacità 
riproduttiva delle gatte è enorme, e molti proprietari non 
arginano i suoi accoppiamenti facendola partorire anche più 
volte l’anno. Quando non si tratta di allevamenti tutto dipende 
dalla pena che il proprietario prova all’idea di dover sterilizzare 
la sua micia. E così un buon numero di cucciolate finisce in 
strada, o annegata, o in bidoni dell’immondizia, perché diventa 
difficile trovare un padrone responsabile ed amorevole per 
ciascuno dei cuccioletti senza casa. E’ anche vero che molti 

padroni previdenti cominciano la cerca di nuovi proprietari appena viene a conoscenza della gravidanza 
della propria gatta ma spesso questo non basta. Alla fine, a conti fatti, continuano a nascere troppi gattini, 
ed a questi si aggiungono quelli nati da accoppiamenti randagi, che se sopravvivono (e spesso sopravvivono 
perché la strada li rende forti prima del tempo), vanno ad aggiungersi alle già ricche colonie feline.  

Con tutta la buona volontà di amanti e volontari mantenere viva ed in perfetta salute una colonia di 
gatti costa molto, anche se spesso una mano di cuore arriva dalle gattare, le donne spesso sole che si 
offrono per cibo e coccole.  

Il gatto in ogni caso sta prendendo sempre più posto tra gli animali da casa, che siano piccoli 
appartamenti o grandi casali di campagna, perché il suo giusto mix di indipendenza e voglia di 
coccole e fusa fa girare la testa a tanta tanta gente. 

La sfida con il cane 
 
Fino a qualche tempo fa il cane era il prescelto amico dell’uomo 
in casa. Erano davvero poche le famiglie che prediligevano la 
compagnia aristocratica ed indipendente del gatto, ritenuto 
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meno affezionato e socievole rispetto al suo rivale a quattro zampe. E non a torto, sarebbe da aggiungere, 
visto quando è allegro, riservato, pulito, giocherellone ed indipendente. Senz’altro il gatto risulta per il 
padrone meno impegnativo dal punto di vista della cura e della pulizia di un cane. Inoltre non è mai di taglia 
tanto grossa da non poter condividere comodamente una casa o semplicemente un divano. E non ha 
bisogno di uscire fuori due volte al giorno per i suoi bisogni, a cui provvede, in silenzio e con discrezione, 
utilizzando la cassettina con la sabbietta. Anche l’alimentazione del gatto è comoda e relativamente non 
richiede di sporcare la cucina. Il gatto è felicissimo se ai soliti croccantini ogni tanto si aggiunge una buona 
scatoletta di pahtè o bocconcini. Ha poche esigenze ed è poco impegnativo: in ogni casa c’è spazio 
sufficiente per lui e basta una cassettina per risolvere il problema dei suoi bisogni. Studi scientifici 
dimostrano che può essere impiegato con successo anche nella pet therapy, visto che la sua morbidezza, la 
sua discrezione e il suo essere silenziosamente affettuoso portano grossi benefici a chi lo ha al fianco. Infine 
il gatto, a differenza del cane, sopporta meglio eventuali assenze del padrone, anzi, se in compagnia di un 
suo simile, spesso non accusa in maniera traumatica. Dunque donare un gatto a chi si ama, se sappiamo 
che è una persona responsabile, può essere un gesto d’amore verso di lei e verso il suo nuovo amico. Il 
gatto è sempre esteticamente molto bello e, a differenza del cane non prende a morsi gli arredi. E’ 
senz’altro un animale molto più adatto a chi vive in appartamento rispetto al cane. E, anche se non sembra, 
sa essere davvero di compagnia, addormentandosi con voi e svegliandovi al mattino con una serie di pat 
pat sul viso e la coda ritta. Ciò che vuole è presto detto, la prima pappa della giornata, ma a noi non deve 
interessare: dobbiamo farci bastare le sue effusioni. 

Una volta che abbiamo deciso di regalare un gattino di razza alla persona che amiamo il primo 
passo da fare è una breve ricerca di mercato, individuando gli allevamenti più vicini e compiendo 
un piccolo primo confronto. Se abbiamo la possibilità di visitare di persona più allevamenti non 
dobbiamo farcela sfuggire. E’ cosa nota che a differenza dei cani, sono pochissimi i gatti che 
dispongono di un regolare pedigree. Questo perché molto spesso la loro nascita non è denunciata 
presso le federazioni apposite, come la F.I.Fe e , per l’Italia, la F.F.I. Le razze feline riconosciute 
attualmente sono circa 50, ma non tutte sono allo stesso modo diffuse e semplici da trovare. Alcune 
razze in particolare sono reperibili, dietro prenotazione, presso negozi specializzati. La garanzia 
migliore, documenti e prescrizioni a parte, deve arrivare da chi ci vende il cucciolo. E’ a lui che 
dobbiamo poterci rivolgere in caso di qualsiasi problema relativo al gatto una volta che avrà 
cominciato a vivere con noi. La registrazione per un gatto sembra che al momento non sia 
obbligatoria, e darà l’allevatore che garantire che si tratta di un ottimo esemplare sotto tutti gli 
aspetti. In Italia per gli allevamenti c’è anche la possibilità di associare il proprio nome ad un gatto 
specifico. Serve per questo l’autorizzazione da parte della F.F.I. ed ha lo scopo di pubblicizzare 
ovviamente l’allevamento durante le mostre e le esposizioni a cui il gatto partecipa con successo. 

Negozi ed Esposizioni 
 
I gattini sono visibili spesso durante le esposizioni feline. In 
queste occasioni gli allevatori sono pronti a rispondere a 
qualsiasi domanda un eventuale futuro acquirente possa fare. 
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Probabilmente però la mostra o l’esposizione non sono ambienti tranquilli, forse perché l’allevatore è un 
po’ nervoso in attesa del giudizio dei giudici. Se ci interessa regalare un cucciolo di razza dobbiamo stare 
attenti al giudizio dei cuccioli da parte di questi stessi giudici: questi sapranno infatti spiegare le peculiarità 
del gatto in questione sulla base dei requisiti standard per ciascun gatto. Questi requisiti saranno 
importanti anche per un futuro padrone, se si ha intenzione di continuare la strada delle esposizioni con il 
proprio gattino. Se ci accorgiamo di non riuscire a sapere le informazioni che ci interessano prima di 
comprare il nostro micetto da regalare possiamo però, con un po’ di pazienza, annotare i nomi e gli indirizzi 
degli allevamenti che partecipano all’esposizione e che trattano le razze che ci interessano Nessuno ci vieta 
infatti, e sarà molto apprezzato anche dall’allevatore stesso, di recarci personalmente sul posto una volta 
che l’esposizione sarà terminata. Intanto possiamo goderci il meraviglioso spettacolo di bellezza e varietà 
dei gatti presenti tutti in bella mostra. Regalare un gatto però non deve essere in contentino di un capriccio 
temporaneo. Anche se l’occasione ci sembra ideale, donare un micetto a S. Valentino, o ad un compleanno 
deve significare che siamo sicuri dall’altra parte ci sia realmente la voglia di prendersene cura. Un gatto 
sano può vivere anche fino a 15 anni e chi lo riceve deve esserne perciò consapevole e pronto ad ogni 
evenienza. Stesso discorso, e forse ancora più delicato, vale quando decidiamo di regalare un gatto ad un 
bambino. Il suo entusiasmo e la sua felicità per il dono ricevuto non deve precludere il permesso, richiesto 
assolutamente in precedenza, ai genitori, che si occuperanno della maggior parte delle cure e di tutte le 
spese ad esso connesse. L’impegno per la crescita e l’educazione del nuovo arrivato di aggiungerà 
necessariamente a quello per la crescita e l’educazione del proprio bimbo. Per cui non è detto che i genitori 
siano sempre d’accordo o pronti a prendersi quest’altra responsabilità. 

Le statistiche 
 
Secondo le recenti statistiche esistono delle razze che vengono 
richieste in maniera maggiore delle altre per essere acquistare 
come regalo per qualcun altro. Tra queste spicca il gatto di razza 
Thai o Siamese. Probabilmente questa predilezione deriva dal 
fatto che questo tipo di gatto è molto dolce e affettuoso, ed ha 
la tendenza a legarsi in maniera particolare ad un componente 
della famiglia, fino a diventarne anche molto geloso e 
accomunandosi sotto questo aspetto quasi ad un cagnolino. Thai 
e Siamesi sono anche molto svegli e parecchio intelligenti. Il Thai 
in particolare è tanto estroverso che sembra chiacchierare con il 
suo padrone. A volte, se incitato, riesce ad essere anche piuttosto fastidioso per chi lo ascolta e non è 
abituato a “dialogare” con i gatti. Anche il gatto Persiano è molto richiesto. Sarà per il suo portamento 
elegante, sarà per quell’aria un po’ snob e per la estrema timidezza verso chi non conosce. Sarà perché è 
davvero un coccolone, e perché se da cucciolo non sta mai fermo da adulto diventa tranquillo e calmo, 
fatto sta che è un ottimo gatto da appartamento, non crea mai problemi e sopporta benissimo la solitudine. 
Il Maine Coon invece si attacca talmente al padrone che soffre moltissimo quando questi non è in casa. Per 
questo motivo di dovrebbe regalare a famiglie in cui almeno un componente resta spesso in casa (mamme 
casalinghe o nonni solitamente). Per il resto è un gatto davvero fantastico, che a volte sembra voler fare il 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.cibocanigatti.it 

 
 
 

15 www.cibocanigatti.it 

 

verso ai migliori cani addestrati, non mancano in lui inoltre gentilezza, sicurezza ed eleganza e sa lasciare a 
bocca aperta gli ospiti che vengono a conoscerlo.  

Un gatto che sembra ultimamente (anche se l’espressione è parecchio triste) andare molto di moda è 
l’Exotic Shorthair, un incrocio americano degli anni 50 tra il Persiano e l’American Shorthair. Il suo 
riconoscimento, seppur da ibrido, come razza a sé stante è avvenuto soltanto nel 1967, quando si è 
preferito etichettarlo come Exotic in onore delle origini orientali del gatto Persiano. Il suo 
riconoscimento in Europa avviene invece nel 1984, da parte della FIFE, dopo 4 anni dalla sua prima 
comparsa nel continente. Il pelo dell’Exotic Shorthair è una meraviglia. E’ corto ma folto e 
vaporoso, e gli dona un aspetto non molto elegante, come è nella maggior parte dei gatti, ma 
davvero di un tenerezza senza fine, che lo rende irresistibile. Caratterialmente è molto vicino al 
persiano per cui è ideale come compagno dolce di bambini e di persone anziane. 

La convivenza nel sociale 
 
Quando abbiamo deciso che il gattino acquistato o adottato 
presso un gattile sarà il nostro regalo per una persona che ci sta 
a cuore, dobbiamo premunirci anche di preparare chi lo riceve in 
modo che non abbia alcun tipo di problema a livello legale. 
Prima di tutto se la persona vive in condominio sarà meglio 
accertarsi che la presenza di un gatto non nuocia ai condomini o, 
se in affitti, al proprietario. Non succede spesso per fortuna, ma 
a volte i proprietari di casa aggiungono al contratto di affitto una 
postilla in cui fanno impegnare il locatario a non adottare 
animali domestici. Non si tratta di un problema insormontabile, 
spesso con l’aggiunta di una piccola somma alla cauzione già 
versata la faccenda si risolve serenamente. Ma per correttezza 
nei confronti del proprietario è meglio farglielo presente ed 
ascoltare quello che avrà da dire. Per quanto riguarda la sua presenza nei locali pubblici, la legge vieta 
l’accesso dei gatti entro luoghi in cui sono serviti o venduti alimenti, come supermercati, bar e ristoranti. 
Ovviamente il gestore può essere tanto amante anch’egli degli animali da non fiatare e fare un paio di 
carezze al micio. Anche in questo caso non dovrebbe essere un problema grosso, se non altro perché non 
v’è l’abitudine a portare in giro un gatto come invece si tende a fare con i cani.  

L’importante è che, entro qualsiasi spostamento, il gatto abbia con sé il suo libretto sanitario, 
richiesto spesso anche sui treni dai controllori. Servirà, in ogni evenienza, a certificare la salute del 
felino e le vaccinazioni che egli ha avuto.  

Quando in vacanza i gatti per legge non sono ammessi sulle spiagge, soprattutto nel periodo di 
balneazione. Nessun problema anche in questo caso, il gatto che si muove con il padrone apprezzerà 
molto di più aspettarlo a casa o in albergo che doversi leccare la sabbia dal mantello. 
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I Casi di maltrattamento e la legge 
 
Il codice penale (art. 727) punisce il maltrattamento verso gli animali domestici con una serie di multe, 
anche piuttosto salate. Parliamo di cifre che vanno da 1000 a 10000 euro. Per salvaguardare i gatti nostri ed 
altrui possiamo denunciare casi di maltrattamento presso un qualsiasi comando di Polizia di Stato o dei 
Carabinieri, raccontando nel dettaglio l’episodio a cui, nel caso, abbiamo assistito.  

Le associazioni animaliste italiane stanno anche lottando contro il traffico di animali clandestini 
dall’estero. Una delle utlime campagne pubblicitarie promosse dall’ENPA, Ente Nazionale 
Protezione Animali si chiamava “Ti deporto a fare un giro” . Questo fa ben capire la gravità del 
fenomeno, a causa del quale dai Paesi stranieri, soprattutto Bulgaria e Romania, arrivano furgoni e 
camion pieni di cuccioli denutriti , malati e stressati da lunghi viaggi a corto di acqua e cibo e din 
pessime condizioni igienico sanitarie. Ma il fenomeno ormai è anche inverso. Con il supporto di 
allevatori poco onesti e senza cuore anche interi carichi di gatti italiani partono ogni anno dall’Italia 
verso l’Europa del nord senza sapere bene che fine facciano. Anche perché questi gatti, così come 
quelli che vengono importati, sono privi di qualunque documento che ne attesti l’identità o ne 
permetta la tracciabilità. Quando và bene si tratta di gatti randagi tolti alle strade, a volte invece 
vengono ingravidate a forza numerose gatte proprio allo scopo. Dunque non si ha alcuna garanzia 
sui cuccioli che giungono e, anche se il “rimborso spese” che questi operatori richiedono spesso è 
davvero concorrenziale rispetto al prezzo dei gatti con pedigree certificato, non abbiamo idea di 
cosa regaliamo. Il fenomeno dunque riguarda allo stesso modo tutta Europa, e a volte diventa un 
ripiego dei governi che non hanno altro modo per arginare il problema del randagismo. Si permette, 
invece che sopprimere i gatti in sede, che vengano deportati.  

Altra sorte è quella che tocca ai gatti randagi che invece di essere venduti vengono destinati ai 
laboratori di ricerca come cavie. Molti felini catturati e deportati finiscono per diventare materiale 
per gli esperimenti legati alla vivisezione. Esiste purtroppo una direttiva europea che approva 
l’utilizzo di animali a scopi scientifici, con l’indignazione dei movimenti per la loro tutela e di 
coloro che li amano. Anche la LAV, Lega Anti Vivisezione, lotta contro questo stato di cose, 
sostenendo gli esperimenti e gli studi con metodi alternativi che non nuociono agli animali. 
Addirittura la LEAL, un’altra Lega Antivivisezionista denuncia da tempo il comportamento dei 
vertici che hanno approvato una legge che non obbliga ad utilizzare misure alternative neanche 
laddove esistono e sono collaudate. Tre punti sono sotto discussione, per quanto riguarda questa 
regolamentazione: eccoli di seguito: l’apertura alla sperimentazione su cani e gatti randagi, se lo 
scopo scientifico non è raggiungibile altrimenti (art. 11); la deroga nell'uso di primati non umani 
(scimmie antropomorfe, art. 55); la sperimentazione senza anestesia o analgesici se i ricercatori lo 
ritengono opportuno (art. 14). 
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Sterilizzazione Gatti 
In questa pagina parleremo di : 

• A cosa serve la sterilizzazione 
• Ovariectomia 
• Castrazione 
• Sterilizzazione e obesità 

 

A cosa serve la sterilizzazione 
 
Con la sterilizzazione vengono rimossi tutti quei comportamenti 
(non sempre graditi al padrone del gatto), legati a quello che in 
gergo comune si chiama “calore”. Tra questi comportamento si 
contano il miagolare continuo e i ripetuti spruzzi di urina per 
tutta la casa. La sterilizzazione oggi è una pratica effettuata 
senza troppi problemi da qualsiasi veterinario, a patto che 
l'intervento venga eseguito all'età giusta, altrimenti si rischia i 
comportamenti che si cerca di arginare persistano. L’intervento 
è molto diverso tra gatti maschi e gatti femmine, per queste 
ultime è anche più lungo e molto più delicato. Un gatto femmina 

infatti si sterilizza con un intervento di ovariectomia, le verranno tolte le ovaie e, eventualmente l’utero. Un 
gatto maschio verrà invece castrato cioè gli verranno asportate le gonadi, con questo intervento non potrà 
più riprodursi e non avrà più i problemi legati al calore. 

Dopo l’intervento di sterilizzazione il gatto si allontana meno da casa, riducendo così anche il 
pericolo di essere infettato da alcune pericolose malattie, soprattutto se era sua abitudine frequentare 
animali randagi. La sterilizzazione tra l’altro evita complicazioni importanti nella gatta, perché se 
una gatta non sterilizzata non si ingravida và incontro a vari tipi di tumori. La sterilizzazione 
prematura nella gatta dunque riduce sensibilmente lo sviluppo dei tumori mammari e dell'utero, 
oltre che di eventuali altre malattie dovute al malfunzionamento delle ovaie. A questo poi si 
aggiunge la possibilità di evitare inutili sofferenze al gatto e alla gatta, che desiderano accoppiarsi 
ma non possono semplicemente perchè viene loro impedito fisicamente dal proprietario che non li 
fa uscire ed incontrarsi. E, cosa non meno importante, si scongiura il rischio di non trovare 
qualcuno disposto ad adottare tutti i membri di eventuali grosse cucciolate.  

Ovariectomia 

http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Sterilizzazione-Gatti.asp#A%20cosa%20serve%20la%20sterilizzazione
http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Sterilizzazione-Gatti.asp#Ovariectomia
http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Sterilizzazione-Gatti.asp#Castrazione
http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Sterilizzazione-Gatti.asp#Sterilizzazione%20e%20obesit%C3%A0
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Sarebbe opportuno sterilizzare la propria gatta è quando si 
presenta il primo calore anche se ciò non è indispensabile, gli 
ultimi studi in campo medico hanno rilevato che più 
precocemente si pratica l'intervento, e più diminuiscono i rischi 
di future malattie dell'apparato riproduttore. L’intervento non 
deve comunque mai essere effettuato prima dei sei mesi di vita 
della micia. L?intervento consiste nel praticare una incisione di 
pochi centimetri sulla pancia, da dove si cercano le ovaie 
(oppure utero e ovaie), si chiudono i vasi sanguigni che le 
irrorano per evitare emorragie, e le si asporteranno 
completamente. L'intervento può durare dai quattordici ai quaranta minuti e il taglio praticato verrà poi 
richiuso con qualche punto di filo o, più recentemente, con "graffette metalliche". Se non cadono da soli, i 
punti dovranno essere tolti dopo otto - dieci giorni. 

L’intervento viene effettuato in anestesia totale per cui la gatta deve essere sanissima e deve avere 
una buona costituzione, questo per scongiurare qualsiasi tipo di problema legato all’anestesia. 

La gatta può essere sterilizzata anche mediante un intervento di salpingectomia o legatura delle 
tube: vengono asportati i condotti che portano gli ovuli dalle ovaie all'utero. Questo tipo di 
intervento è meno effettuato perché una volta concluso la gatta continuerà ad andare in calore, 
anche se non potrà rimanere incinta. Solitamente, tranne le prime due ore da quando si sveglia, in 
cui si lamenta, ma più per lo stordimento che per reale dolore, la gatta operata non avrà alcun 
problema a riprendersi e già a fine serata o al massimo il giorno dopo tornerà allegra e pimpante 
come prima. 

Qualcuno tenta di eliminare il comportamento indesiderato delle gatte che vanno in calore 
ricorrendo ai farmaci progestinici. Questi farmaci però, se usati per lungo tempo, possono procurare 
gravi effetti collaterali, aumentando il rischio di malattie all'utero e di malattie come il diabete e 
tumori mammari. Tali farmaci sono però utilizzati soprattutto negli allevamenti, dove c’è il bisogno 
di controllare il periodo fertile della gatta secondo le necessità degli acquirenti (in soldoni, quando 
conviene al padrone, non ad essa). L'utilizzo, in sostituzione di questi farmaci, di prodotti naturali 
(omeopatici o fitoterapici) per attenuare i sintomi del calore non garantisce sempre risultati perfetti, 
ma se non altro non sono nocivi. 

Castrazione 
 
Essa viene effettuata a partire dagli otto mesi di età, nel gatto maschio. Nel gatto viene incisa la sacca di 
pelle che contiene i testicoli (scroto) e anche in questo caso vengono chiusi i vasi che portano nella zona il 
sangue, poi vengono asportati del tutto i testicoli. In genere il veterinario non mette nessun punto di sutura 
sull’incisione perché è talmente piccola che solitamente si rimargina da sola il giorno dopo. 
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Quando un gatto maschio non viene castrato viene chiamato in gergo “intero”. Se è possibile 
sostenere che un maschio umano adulto possa essere relativamente felice e restare psicologicamente 
sano vivendo senza rapporti sessuali, non si può dire lo stesso del “ intero”. E’ riconosciuto infatti 
che la mancata pratica dell’accoppiamento nel gatto adulto porti a molti più pericoli e problemi di 
quanto non avvenga per un micio sterilizzato. Ciò accade semplicemente perché un gatto “intero” è 
costretto, in qualche modo da istinti naturali ad accoppiarsi con una certa regolarità: la necessità di 
provvedere all’accoppiamento lo spinge fuori di casa, a vagabondare alla ricerca i una gatta il che 
implica generalmente anche combattimenti violenti con gli altri maschi. I gatti interi, quando girano 
alla ricerca di una femmina in calore, finiscono anche molto lontano da casa. Il gatto intero 
comunque si azzuffa non solo per avere predominio su una femmina, ma anche per controllare per 
esempio un territorio o per evitare di dividere un bottino alimentare. Spesso le lotte vengono 
innescate con gatti randagi rendendo il nostro micio ricettacolo di patologie e parassiti: questa è una 
ulteriore ottima ragione per farlo castrare. 

Per prepararsi ad un intervento di castrazione il micio non deve toccare cibo per almeno otto–dieci 
ore prima dell’intervento, può però bere fino a due o tre ore prima. Anche nel gatto maschio 
l’intervento verrà praticato in anestesia totale. Subito dopo l’intervento di castrazione il micio può 
essere riportato a casa, probabilmente è già sveglio o, al massimo, barcollerà in dormiveglia per un 
po’ per via dell'anestesia. Una volta a casa è necessario che il gatto riposi e si riprenda in un 
ambiente tranquillo, che non salti e che, possibilmente, non si lecchi la ferita. Il padrone avrà poi 
cura di medicare la ferita per uno o due giorni. 

Sterilizzazione e obesità 
 
Non è ancora chiara la connessione scientifica tra la castrazione o la sterilizzazione del gatto e la sua 
tendenza ad ingrassare, questo spiega perché alcuni gatti sterilizzati ingrassino ed altri mantengano una 
linea invidiabile. Solitamente la colpa è da attribuirsi al padrone ed ai bocconcini succulenti e grassi che gli 
propina, forse per il senso di colpa. Nella fase seguente allo sviluppo corporeo che si ha intorno all'anno di 
vita, il gatto, sterilizzato o meno, tende comunque a depositare il grasso in eccesso.  

La sterilizzazione non assolutamente neanche sul carattere del gatto e sul suo modo di rapportarsi 
col mondo e con il padrone, addirittura capita che il suo comportamento diviene più stabile. E’ vero 
comunque che i dodici – diciotto mesi di vita, tutti i gatti diventano più posati, tendono a diventare 
più oziosi, a dormire più a lungo ed a giocare molto meno, ma probabilmente questo 
comportamento è dovuto alla mancanza di stimoli e distrazioni. Basta spesso un nuovo gioco, un 
po’ di tempo da dedicargli per stuzzicarlo ed incitarlo al gioco e fornendo al micio nuovi interessi, 
magari anche con l’adozione di un cucciolo nuovo, con cui, se non c’è ancora, è facile fargli 
compagnia, anche quando il padrone esce di casa. 
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Sterilizzazione Gatto 
In questa pagina parleremo di : 

• Quando prendere provvedimenti  
• Interventi per il gatto maschio 
• Promiscuità e capacità riproduttive 

 

Quando prendere provvedimenti  
 
La sterilizzazione è un intervento chirurgico effettuato dal 
veterinario sui gatti sani, sia maschi che femmine, al fine di 
renderli incapaci di riprodursi. Grazie alla sterilizzazione, che 
avviene in anestesia totale ma il cui intervento dura al massimo 
15-20 minuti i gatti non avranno alcun comportamento 
riconducibile allo stato di eccitazione ormonale così fastidioso 
per il loro padrone. I gatti sterili inoltre diventano più mansueti, 
più giocherelloni e non sentiranno, impellente, il bisogno di 

uscire di casa, evitando di sottoporsi a rischi di contagio di molteplici malattie oltre che dall’infestazione di 
parassiti come pulci, zecche o vermi. L’intervento ha delle tempistiche più o meno precise, che dipendono 
da quando ciascun gatto matura il proprio comportamento sessuale. Il veterinario saprà indicare il 
momento propizio per intervenire senza troppi problemi, basandosi sulla storia clinica del soggetto e 
sull’osservazione dell’apparato riproduttore. La sterilizzazione precoce nella gatta femmina aiuta ad 
abbassare enormemente il rischio di tumori alle mammelle e all’utero, patologie che si presentano molto 
spesso alle gatte non sterilizzate che non concepiscono regolarmente. Quando i gatti sono sessualmente 
maturi infatti il non poter concepire li porta ad un stato di disagio e sofferenza, il tutto collegato al 
desiderio naturale di accoppiarsi, che gli viene negato dal padrone. La gatta và sterilizzata con la comparsa 
del primo estro (fenomeno che può avvenire entro i sei mesi, per le gatte a pelo corto, fino ai primi due 
anni, per le gatte a pelo lungo). Per il gatto maschio invece la sterilizzazione idealmente và effettuata entro 
l’ottavo mese. Da quel momento in poi prima si interviene meglio sarà. Anche perché se il gatto comincia 
ad avere certi comportamenti legati al suo stato di eccitazione, più persevera in essi più è probabile che 
continui a farlo, anche ad intervento effettuato. Dunque se si vuole evitare per sempre di veder uscire il 
gatto di casa e tornare con i segni di lotta addosso, o se si vuole evitare che prenda l’abitudine a urinare 
fuori dalla sabbietta, la cosa migliore è intervenire con intervento prima possibile.  

Per il gatto maschio si può optare per l’asportazione dei testicoli ma anche semplicemente con 
l’interruzione dei vasi che trasportano il seme. La differenza è che con il secondo tipo di intervento i 
comportamenti legati alla sua maturità sessuale non cessano, anche se il gatto tecnicamente diviene 
in tutto e per tutto sterile. Nonostante dunque, ad una riflessione superficiale, la vasectomia sembri 
meno invasiva e più naturale per il gatto, è evidente che resta parzialmente inutile allo scopo. 

http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Sterilizzazione-Gatto.asp#Quando%20prendere%20provvedimenti
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http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Sterilizzazione-Gatto.asp#Promiscuit%C3%A0%20e%20capacit%C3%A0%20riproduttive
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Interventi per il gatto maschio 
 
IQuando il gatto è maschio viene sottoposto ad un intervento di 
orchiectomìa (ovvero, in parole povere, all’asportazione dei 
testicoli). L’intervento avviene solitamente in anestesia locale, 
che è meno invasiva e pericolosa di quella generale: il gatto 
infatti resta cosciente ma il suo cervello per qualche tempo si 
"dissocia" dagli stimoli sensoriali, dunque sarà tranquillo, 
soprattutto se vedrà vicino il padrone, ma non reagirà 
all’incisione e non proverà alcun dolore. Alla fine dell’intervento, 
che dura solo qualche minuto, il veterinario può decidere di 
suturare il taglio con un paio di punti. Spesso non ce n’è neanche 
bisogno data la ridicola dimensione del taglio. Altra soluzione è talvolta costituita dall’utilizzo di una sorta di 
mastice bio-assimilabile. Come anticipato, il momento pià indicato per intervenire nel gatto con 
l’orchiectomia è in giovanissima età, non appena i testicoli saranno completamente stabilizzati nello scroto 
ma prima che l’urina assuma il caratteristico odore pungente del gatto maturo sessualmente. In questo 
modo, dato che il flusso di sangue ai testicoli è ancora minimo, si riducono enormemente tutte le eventuali 
complicanze che darebbero conseguenti ad una emorragia. Inoltre se si procede con la sterilizzazione prima 
che il gatto abbia cominciato a urinare fuori dalla sabbietta, saremo sicuri che non prenderà mai il vizio.  

Per potersi presentare ad un intervento di orchiectomia il gatto deve essere a digiuno almeno da 
otto-dieci ore prima dell'intervento, può però placare la sua sete entro le tre ore. Dopo la dimissione 
il gatto deve riposare in un ambiente caldo e tranquillo. La terapia per la convalescenza prevede 
solitamente antibiotici e medicazioni della ferita, da fare nel caso anche senza l’aiuto del medico. Se 
notiamo che il gatto prende a leccarsi la ferita con insistenza, forse è il caso di fargli indossare il 
collare elisabettiano, per evitare che con la lingua rallenti il rimarginarsi della ferita o, peggio, 
scaturisca una infezione locale.  

La vasectomia invece consiste nel chiudere i vasi che trasferiscono lo sperma dai testicoli al pene. 
Con un intervento del genere il gatto diventa sterile, ovvero non può concepire cuccioli, però 
continua a percepire il richiamo delle gatte e questo comporta il suo bisogno di uscire, urinare 
ovunque e accoppiarsi. Può succedere in qualche gatto che i testicoli non riescano da soli, con la 
maturità, a scendere completamente nello scroto, in questo caso è necessario intervenire 
ugualmente, a prescindere dal desiderio di sterilizzarlo, perché c’è il rischio di tumori. 

Promiscuità e capacità riproduttive 
 
Quando il gatto non è stato castrato sembra avere periodicamente una insaziabile voglia di accoppiarsi. 
Questo non succede se il gatto è stato sterilizzato, perché, a differenza degli esseri umani, un maschio 
felino sterile non sente alcun bisogno o piacere nei confronti dell’accoppiamento. In realtà anche il gatto 
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intero non ha l’istinto di accoppiarsi fino a che non recepisce il segnale ormonale della gatta in calore. E’ 
solo allora che comincia la cerca, non arrendendosi fino a che avrà trovato ciò che cerca. Spesso i gatti in 
calore addirittura si masturbano: non potendo farlo con le zampe si piazzano davanti ad un oggetto e lo 
montano come farebbero con una gatta.  

Una curiosità sulle gatte in calore. Per qualche strana ragione una femmina montata da un gatto 
sterile può convincersi di essere rimasta incinta. Si tratta di fenomeni rari, ma può succedere che 
alcune femmine si sentano in dolce attesa, arrivando anche a produrre latte e cercando di preparare 
un cantuccio per i piccoli, nonostante non crescano embrioni della sua pancia né lei aumenti in 
nessun modo di peso.  

Quando valutiamo se far sterilizzare o meno i nostri gatti dobbiamo partire da un semplice 
presupposto: la capacità di procreare della gatta è davvero molto alta. Una sola gatta può mettere al 
mondo fino a 15 gattini in un anno. Se si conta che circa la metà di questi sono di sesso femminile, 
e che entro l’anno saranno tutte in grado di procreare si capisce bene in un tempo relativamente 
breve il numero di mici discendenti della mamma originaria è vertiginoso. Dunque, siccome non è 
detto, anzi è improbabile, che tutti riescano a ricevere cure adeguate e amore inconsiderato in una 
casa, è presumibile che gran parte di loro vengano uccisi o, al massimo, consegnati ai gattili. Ecco 
perché con il senno di poi la sterilizzazione risulta in ogni caso la soluzione migliore. 
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Svezzamento Gatti 
In questa pagina parleremo di : 

• Un passaggio delicato 
• Un passaggio delicato 
• Sulle orme di mamma gatta 
• L'utilizzo del biberon 

 

Un passaggio delicato 
 
Dopo il periodo in cui i cuccioli succhiano solo il latte materno, 
che può durare dai 30 ai 50 giorni, durante il quale il gattino 
cresce a ritmi impressionanti cibandosi del primo latte (colostro) 
e poi del vero latte, può iniziare lo svezzamento, esso per i 
gattini (cosi come per i bimbi) è un periodo temporaneo, in cui si 
passa dall'alimentazione con il latte materno (o artificiale) 
all'alimentazione vera e propria, che poi verrà tenuta per tutta la 
vita. E’ un cambiamento basilare per la salute psicofisica del 

micetto, per cui bisogna fare molta attenzione ed attuarlo, nel modo corretto. Esso rappresenta una 
necessità fisiologica, sia per il gattino sia per la madre, il micetto ha bisogni nutrizionali crescenti, mentre la 
lattazione inizia a calare verso la quinta-sesta settimana dopo il parto ,l'alimentazione a base di latte 
diventa quindi insufficiente a soddisfare i fabbisogni del cucciolo, contemporaneamente, il gattino evolve, 
le sue capacità digestive si sviluppano e il suo organismo propende verso un'alimentazione solida. 

Un passaggio delicato 
 
Decidere quando cominciare lo svezzamento dipende da diversi criteri, alcuni dei quali in contrapposizione 
fra loro: per mamma gatta, soprattutto nel caso di tanti cuccioli, uno svezzamento precoce evita di esaurire 
le proprie riserve; per il cucciolo, lo svezzamento rappresenta un grande stress per il cambiamento del tipo 
di alimentazione, il distacco dal nido materno, i nuovi sapori, ecc,. La precocità dello svezzamento non è 
necessaria finché il latte è disponibile in quantità sufficiente e il cucciolo non miagola continuamente per 
fame. Certamente lo svezzamento può iniziare quando la velocità di crescita dei gattini cala, allora 
l'assunzione di alimenti solidi è certamente obbligatoria, essa sarà controllata e dovrà aumentare 
regolarmente. Si può rendere necessario iniziare uno svezzamento molto precoce, quando ci si trova in 
determinate circostanze (gattini orfani, peritonite felina infettiva…). Ma se si opera nel modo migliore e i 
gattini sono nutriti con attenzione, avrà poca incidenza sui cuccioli più resistenti, anche se il numero dei 
malati può aumentare nei cuccioli più deboli, soprattutto in caso di alimentazione insufficiente. 
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Sulle orme di mamma gatta 
 
Mamma gatta allatta i suoi cuccioli solitamente per una trentina di giorni , dopo si può iniziare lo 
svezzamento, per alcuni gattini il passaggio dalla suzione alla masticazione è molto naturale, altri invece 
tentano di alimentarsi leccando il piatto o la ciotola. A partire dalle 4-5 settimane di vita, il cucciolo può 
iniziare ad interessarsi al cibo della madre, cominciando col leccare gli alimenti vicino alla bocca della 
madre. Per iniziare lo svezzamento si dà al gattino un alimento finemente triturato ed ammorbidito, 
riducendo gradatamente la componente liquida e con il passare dei giorni si offre pasti con consistenza 
sempre più densa. Oppure si comincia dando al cucciolo qualche cucchiaino di latte addizionato con 
l’aggiunta di croccantini o normale omogeneizzato di carne o pesce, nelle quantità di 2 parti di latte e una di 
cibo secco oppure una di latte e due di cibo umido. Riducendo la quantità di latte così nell’arco di una 
settimana o poco più, si può già dare al cucciolo il primo vero pasto fatto di carne o pesce ben cotti con riso 
molto cotto. C’è bisogno di riscaldare il cibo preparato e metterlo in una ciotola poco profonda poi 
incoraggiare il cucciolo, spalmando un pò di pappa sulle sue labbra, facendo attenzione a che non entri 
nelle narici, oppure intingere il dito nella ciotola e metterglielo in bocca in modo che il gattino assapori ciò 
che poi trova nella sua ciotola. 

L'utilizzo del biberon 
 
Tutto ciò detto, riguarda un gattino che ha avuto la fortuna di stare con la sua mamma per 30 giorni 
almeno, ma se si porta a casa un trovatello molto piccolo è necessario che lo si alimenti con solo latte 
artificiale per il primo mese. Ideale è il latte in polvere per gattini che si trova in farmacia, se ne trovano 
diverse marche ed in genere sempre ottime, per prepararlo seguire con cura le istruzioni riportate sulla 
scatola, ma solo per la prima e la seconda poppata è meglio che si aggiunga un po' di acqua in più rispetto a 
quanto suggerito, per dare ai micetti il tempo di adattarsi a questa pappa e non andare in diarrea. Il latte in 
polvere va usato appena preparato e quello che resta non va assolutamente usato per una nuova poppata, 
il latte va sempre somministrato con il biberon, caldo. Un altro attrezzo ,( se non si ha il biberon a portata di 
mano) per somministrare il latte all’orfanello è la siringa, privata naturalmente dell’ago, perché il flusso del 
latte è minore e quindi è anche minore il rischio che vada di traverso. 

Quando il micetto è stato allevato con il biberon, con un latte sostitutivo, la settimana precedente 
l'inizio dello svezzamento è bene calare il numero di poppate giornaliere (passando ad esempio da 4 
a 3 biberon al giorno) e, dopo ogni poppata, offrire al cucciolo una ciotola con del cibo solido 
bagnato con latte maternizzato. Durante la settimana prescelta per lo svezzamento (intorno alla 
quinta settimana), prima di somministrare il biberon si metterà a disposizione del gattino del cibo 
solido. A seconda di come si comporta, 1 o 2 biberon al giorno possono ancora essere necessari: il 
peso del cucciolo è determinante, e deve sempre aumentare, il gattino andrà pesato al mattino, 
prima del primo pasto della giornata. Poi aumenterà piano piano la quantità di cibo lasciato nella 
ciotola per il micetto, prima sotto forma di pappina liquida, poi bagnando sempre meno l'alimento 
solido con il latte e sostituendo progressivamente il latte con acqua. Alla fine della settimana, 
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l'alimento solido sarà inumidito solo con acqua. Lo svezzamento deve avvenire in modo 
progressivo, non dovrà tuttavia durare troppo a lungo, la preparazione va iniziata tra la 4 e la quinta 
settimana, ed il tutto deve essere completato a 7 settimane.  

Lo svezzamento è un male certamente per i micetti ,ma è importantissimo per il ciclo della vita e 
rappresenta al tempo stesso un passaggio obbligato verso l'indipendenza , anche se fa patire al 
cucciolo un periodo di fortissimo stress. 
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Unghie Gatto 
In questa pagina parleremo di : 

• A cosa servono le unghie per il gatto 
• I graffi dei gatti 
• Il Taglio delle unghie 
• La "Malattia da graffio" 

 

A cosa servono le unghie per il gatto 
 
Quando il gatto cammina gli artigli non toccano terra perché 
sono in posizione retratta, mentre solo i cuscinetti sono a 
contatto con il terreno. Le unghie sono temibili per uomini ed 
animali perché sono molto affilate, bisogna però dire che 
normalmente vengono estratte solo quando il gatto vuole 
arrampicarsi o difendersi. Se invece non ha modo di farsele su 
superifici capita che i padroni si vedano “infilzati” e graffiati 

quando il micio vuole saltare loro in braccio o quando gioca con la zampetta. E’ piuttosto importante 
ricordarsi che il gatto ha l’abitudine di affilarsi le unghie sui divani, sulle tende e sulle tappezzerie se non ha 
a sua disposizione un albero in giardino: per evitare danni all’arredo della nostra casa comunque, può 
essere sufficiente acquistare l’apposito graffiatoio, che si può trovare semplicemente in vendita in tutti i 
negozi specializzati per animali, sul quale potrà mantenere i suoi artigli sempre affilati al punto giusto. Se 
non abbiamo modo di comprarne uno, per quanto esistano di tanti tipi davvero, possiamo abituare il nostro 
micio, sin da piccolo, a farsi le unghie su un tappeto, o su un pezzo di corteccia tenuto in casa 
appositamente. Basterà pigiare piano e con delicatezza le sue unghiette regolarmente in attesa che poi 
pensi lui da solo a farlo. Le unghie servono al gatto in mille occasioni, non solo quindi per aggressione e 
difesa. Anche nei movimenti, negli scatti e soprattutto nelle arrampicate, le unghie risultano estremamente 
efficaci e sempre ottimo strumento per garantirgli una presa superiore a quella di molti altri animali. 
Purtroppo l’istinto porta qualsiasi gatto a fare affidamento su queste capacità anche in casa, da qui la 
rovina di muri, divani e altri pezzi di arredamento della casa. 

Ogni gatto usa e mantiene le sue unghie con grande perizia ed attenzione. La precisione e la velocità 
con cui è in grado di utilizzare questi artigli appuntiti e ricurvi sono fin troppo note non solo 
all’uomo ma a tutto il regno animale. Ne sono piuttosto consapevoli, oltre ai poveri padroni, anche 
le piccole prede in campagna, o gli occasionali aggressori di dimensioni anche molto più grandi del 
gatto, per esempio i cani. Un grande scrittore definì gli artigli del gatto nell’ottocento come “aghi 
infilzati sui loro morbidi cuscinetti delle dita”, ed è a loro che il gatto deve il suo successo e la sua 
evoluzione in natura: le prede difficilmente possono districarsi dalla morsa del graffio, e gli 
aggressori, nonostante spesso siano fisicamente più grandi e forti, finiscono per stare loro lontani 
per evitare lo scontro. 

http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Unghie-Gatto.asp#A%20cosa%20servono%20le%20unghie%20per%20il%20gatto
http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Unghie-Gatto.asp#I%20graffi%20dei%20gatti
http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Unghie-Gatto.asp#Il%20Taglio%20delle%20unghie
http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Unghie-Gatto.asp#La%20%22Malattia%20da%20graffio%22
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I graffi dei gatti 
 
Grattare ovunque è un vero e proprio bisogno dei gatti: quando 
il micio graffia su un oggetto, scentificamente sembra non 
essere esclusivamente per rendere le sue unghie funzionali e 
forti, ma lascia, in qualche modo, un segno visibile del suo 
passaggio e della presenza stessa. Il segnale ch provvede a 
lasciare è insieme visivo e olfattivo, data la presenza delle 
ghiandole sudoripare sulla superficie dei polpastrelli (è per 
questo che i cuccioli vengono abituati ad usare il graffiatoio 
sfregando i cuscinetti su di esso). In assenza di uno strumento 
alternativo dove sfogare il suo istinto, è inutile lamentarsi dei 
danni che provoca su divani e cuscini. Se invece si tratta di 
momenti provvisori, in viaggio o quando il graffiatoio deve 
essere sostituito, si può provare a coprire con una lamina di 
alluminio i mobili che temiamo possano essere danneggiati. 
Probabilmente non si tratta di una soluzione esteticamente 
decente ma resta comoda e funzionale, soprattutto nel caso 
adottassimo un micio già grande e dovessimo insegnargli dove 
può e non può grattare.  

Anche se lo si fa a fin di bene e cioè per insegnargli che ci sono dei posti in casa dove è vietato farsi 
la manicure, è completamente inutile, se non deleterio, punire un gatto una volta scoperti i danni, 
perché se non lo si coglie sul fatto, e allora in quel caso un no secco ed a voce alta basterà, 
difficilmente il micio si rende conto che la punizione è legata all’atto del graffiare. 

A volte possiamo provare a punirlo mentre sta per compiere il graffio, quindi dovremo beccarlo con 
le unghie sopra i mobili, per “punirlo” NON dobbiamo assolutamente picchiarlo, urlargli contro o 
infliggergli le cosiddette punizioni remote che, pur mortificando il gatto non garantiscono che non 
commetta più ciò che non vogliamo. 

Se vogliamo davvero costringere il micio a non grattare con le unghie sopra i mobili dobbiamo fare 
in modo che il suo gesto venga da lui associato a qualcosa di estremamente spiacevole, per esempio 
allo schizzo proveniente da una pistola d'acqua, meglio se accompagnati a dei secchi “NO”. 
L’insegnamento avrà più effetto se saremo in grado di mostrarci decisi e tempestivi, oltre che 
pazienti. 

Il Taglio delle unghie 
 
E ovvio che le unghie vanno tagliate periodicamente, perchè non dovrebbero essere mai troppo lunghe, 
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tagliarle è utile perché così facendo si limita la sua voglia di distruggere tutto ciò che trova a portata di 
zampa e rende meno difficile la convivenza tra noi, i padroni di casa, con il nostro amico felino. La cosa più 
ostica è naturalmente convincere il gatto a sottoporsi a questo taglio, potrebbe aiutare per esempio 
cercare di farlo quando è più rilassato o addormentato. Possiamo servirci di un normale taglia unghie che 
quasi tutti hanno in casa o acquistare l'apposito taglia unghie che vendono nei negozi di animali. Per 
tagliare l’unghia dobbiamo premere delicatamente sul polpastrello della zampa fino a farla uscire 
completamente, stando molto attenti a stare lontani con l’arnese, dal vaso sanguigno, visibile sull’unghia 
come un’area rosa. Il tagliaunghie va adoperato facendo in modo che la punta dell’unghia resti in posizione 
verticale tra le due lame; sistemiamo dunque il taglia unghie sulla punta dell’unghia, scansando l’area rosa 
e recidiamo con un colpo secco. L’attenzione per l’area dove scorrono i vasi sanguigni deve essere totale e 
costante, perché il taglio su quel punto crea danni al nostro gatto, oltre a fargli perdere ogni fiducia nei 
nostri confronti e a noi ogni speranza di potergli tagliare nuovamente le unghie. Se invece l’operazione del 
taglio delle unghie viene effettuata al meglio, non è in alcun modo dolorosa, e il gatto non si renderà conto 
di nulla. Ricordarsi di lodare e premiare con qualche bocconcino saporito il gatto durante e dopo questa 
"manicure". 

La "Malattia da graffio" 
 
La malattia da graffio è un problema che riguarda gli esseri umani. L’agente patogeno di questa malattia, 
non è stato ancora studiato a fondo, ma pare che ne esistano di diversi tipi, così come di diversi tipi 
possono essere i vettori della malattia. Infatti non è solo il gatto a portarla all’uomo, ma anche, per 
esempio, ferite da spine o da piante in genere. Per quanto riguarda i gatti comunque, i soggetti portatori 
sono soltanto quelli infestati dalle pulci. Si tratta, in ogni caso, di una patologia forse fastidiosa ma nel 
complesso benigna che presenta un rigonfiamento dei linfonodi della zona che è stata colpita dal graffio, 
con febbre e a volte suppurazione. La patologia guarisce spontaneamente o, al massimo, con una terapia a 
base di antibiotici. 

Bisogna sicuramente rimuovere definitivamente le pulci ai gatti che sono in casa, perché sono 
vettori di parecchie altre malattie. E se si vuole convivere serenamente con il proprio gatto non si 
deve disturbarlo con giochi esasperanti, né farsi graffiare e morsicare ripetutamente: quello che a 
noi sembra un gesto di affetto magari ad eventuali ospiti venuti in visita a casa non sembra 
altrettanto carino. Si deve poi, necessariamente, insegnare ai bimbi in casa di rispettare il gatto e 
lasciarlo in pace. A nessun animale piace essere trattato come un giocattolo e strapazzato e se alcuni 
cani lo sopportano di buon grado, i gatti certamente non ci penseranno due volte a difendersi con 
graffi e morsi. E non gli si può certo dare torto. 
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Vaccino Gatto 
In questa pagina parleremo di : 

• Le difese immunitarie nel gatto 
• Tempistiche del Vaccino 
• Quadro Generale e Rischi connessi 

 

Le difese immunitarie nel gatto 
 
Quando un cucciolo nasce mantiene per qualche tempo le difese 
immunitarie proprie della madre. Ma già a partire dalla nona 
settimana di vita perdono ogni tipo di immunità per cui si fa 
urgente la necessità di effettuare i dovuti vaccini. Esistono 
vaccinazioni che mettono al sicuro i cuccioli e i gatti adulti da 
malattie altamente pericolose, molte delle quali letali. Parliamo 
per esempio di panleucopenia felina, rinotracheite e infezione 
da calcivirus. Per questo motivo in particolare il vaccino è 
fondamentale per la buona salute del nostro gatto. 
Statisticamente esiste la possibilità seppur trascurabile che un 
gatto non vaccinato non contragga mai una malattia per la quale 
esiste il vaccino ma siccome non si è mai troppo sicuri vaccinare 
il nostro gatto sin da quando è cucciolo contro tutte le malattie 
possibili ci farà sicuramente dormire sogni più tranquilli.  

Se non bastasse la vaccinazione rafforza il sistema immunitario del gatto perché lo spinge a 
produrre un maggior numero di anticorpi, uniche armi a disposizione dell’organismo contro le 
malattie infettive. E’ errato anche pensare che un gatto che vive in appartamento non debba per 
forza essere vaccinato: esistono alcuni agenti patogeni che non si fermano sul corpo del gatto infetto 
ma sono capaci di sopravvivere in ambienti ostili e restare attivi per molto tempo. Questo significa 
che qualsiasi oggetto che lascia casa può essere senza problemi un veicolo della malattia ed arrivare 
a contatto del gatto anche se questo non è uscito mai dall’appartamento. Un esempio possono essere 
le scarpe del padrone, o l’ombrello o ancora la borsa. 

Tempistiche del Vaccino 
 
Il vaccino ha delle tempistiche precise che variano da patogeno a 
patogeno. Sarà cura del veterinario tenerne conto e, di 
conseguenza riportare il promemoria dei richiami sul libretto del 

http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Vaccino-Gatto.asp#Le%20difese%20immunitarie%20nel%20gatto
http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Vaccino-Gatto.asp#Tempistiche%20del%20Vaccino
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micio. Gli intervalli tra un richiamo e l’altro sono assolutamente importanti perché se non rispettati l’effetto 
protettivo del vaccino si annulla rendendo vana ogni iniezione precedente. Qualunque tipo di vaccino deve 
essere effettuato necessariamente su gatti sani perché se si inocula un virus in un soggetto già debilitato 
questi potrebbe attecchire invece che spingere a produrre gli anticorpi. Inoltre se il gatto al momento della 
vaccinazione non è in piena salute, potrebbe avere problemi ulteriori, legati allo stress del vaccino. Prima di 
cominciare la serie di vaccini solitamente si attende la nona settimana di vita del cucciolo perché se 
effettuato prima il vaccino potrebbe reagire malamente con gli anticorpi materni ancora in circolo, se 
effettuato dopo invece rischia di arrivare troppo tardi. 

I primi richiami dei vaccini su un cuccioli solitamente avvengono dopo meno di un mese, più o 
meno intorno alla terza settimana. A tre mesi il gatto dovrebbe richiamare tutte le vaccinazioni 
effettuate fino a quel momento, poi una volta concluso il ciclo di vaccinazioni, bisognerebbe 
richiamarle tutte almeno una volta all’anno per non impigrire il sistema immunitario in attività. 
Ovviamente anche in seguito tutte le vaccinazioni saranno appuntate, con i relativi promemoria, sul 
libretto sanitario del micio da parte del veterinario. Questo servirà ad un duplice scopo, al 
proprietario per non dimenticare l’appuntamento e ad eventuali altri veterinari, per esempio in 
vacanza, se il gatto dovesse avere problemi di salute. Controllando il libretto il veterinario del 
momento potrà aiutarsi con la diagnosi escludendo patologie per cui si rende conto che il gatto sia 
stato vaccinato. Per la vaccinazione dei cuccioli oggi vengono adoperati dei vaccini chiamati 
“vaccini inattivati o silenti”, servono a non creare reazioni esagerate nel corpo ancora debole del 
micetto e possono stimolare velocemente il suo sistema immunitario.  

Quadro Generale e Rischi connessi 
 
Generalmente esiste uno schema preciso secondo cui il veterinario vaccina i cuccioli. Di seguito riportiamo 
la prassi tipica per le prime vaccinazioni complete nei confronti dei gatti cuccioli. Non ne fanno parte i 
vaccini contro la Polmonite, perchè questi in alcuni Paesi non sono ancora disponibili, e contro 
l'Immunodeficienza Felina (FIV), perchè non ne esiste ancora uno in grado di contrastarla. 

Nel complesso però solitamente si adotta il seguente protocollo: dopo i 60 giorni di età, vengono 
iniettati due vaccini tetravalenti, contro herpesvirus, calcivirus, parvovirus e chlamidia, con un 
richiamo completo dopo circa tre settimane. 

Poi viene eseguito un richiamo annuale con un vaccino trivalente contro herpesvirus, calcivirus e 
parvovirus. Se nel vaccino ci sono i patogeni anche della Clamidiosi, si definisce quadrivalente. 
Quella contro la Clamidiosi però non è una vaccinazione obbligatoria e solitamente viene effettuata 
soltanto su soggetti da esposizione o di allevamento. Quando il gatto deve recarsi in un Paese estero 
assieme al suo padrone è importante che venga inoculato anche il vaccino antirabbico, che non è 
obbligatorio soltanto per i gatti ma anche per i cani ed i furetti nelle stesse condizioni. Completano 
la preparazione al viaggio all’interno dell’UE, l’innesto di un microchip di riconoscimento ed il 
rilascio del passaporto sanitario. La tempistica serena richiede che il vaccino sia effettuato almeno 
20 giorni prima del primo viaggio.  
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Giunto alle 12 settimane, il gattino potrà anche essere vaccinato nei confronti della FIP, peritonite 
infettiva felina, anche se oggi ci sono voci discordanti sulla reale efficacia di questo trattamento, 
soprattutto per quanto riguarda il rapporto rischio/beneficio. In effetti parliamo di un vaccino ancora 
nuovo e non è accertata la completa assenza di effetti collaterali del vaccino a lungo termine. 
Dunque per questa patologia, che si rileva per il 60% dei casi altamente mortale, l’unica 
prevenzione disponibile è la pulizia profonda ed il controllo rigoroso di ogni soggetto, in modo da 
scongiurare qual si voglia rischio di contagio.  

Anche per la somministrazione dei vaccini, così come avviene per i farmaci regolari, bisogna stare 
attenti a eventuali reazioni allergiche e/o anafilattiche. Se dovesse accadere si deve subito ricorre, 
sotto stretto controllo del veterinario, alla somministrazione di farmaci corticosteroidi, per fortuna 
l’incidenza nei vaccini casi di reazioni allergiche o anafilattiche è davvero trascurabile. 
Recentemente alcuni vaccini sono stati accusati di procurare fibrosarcomi, dei piccoli tumori 
localizzati sul punto di inoculo. Non si tratta però di reale colpa del vaccino in quanto sembra che il 
problema sia legato ad una altissima sensibilità della cute di alcuni gatti, che diventa 
particolarmente reattiva all’iniezione di qualsiasi sostanza. 
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Vendita Gatti 
In questa pagina parleremo di : 

• Perchè comprare un gatto 
• Le attenzioni dell'allevatore 
• Normative in Italia e all'Estero 
• Vaccini ed altre attenzioni 

 

Perchè comprare un gatto 
 
Non è necessario pagare dei soldi per avere un gatto con sé. 
Esistono infatti, in davvero ogni città del mondo, un sacco di 
gatti, non per forza di razza, che hanno comunque bisogno di 
una casa, di poche cure e di tanto affetto. I canali per 
aggiudicarsi un trovatello in affidamento, ormai sono accessibili 
a tutti, si può chiedere per esempio ai veterinari della propria 
zona, oppure ci si può rivolgere a un'associazione animalista, o 
ancora visitare le pagine web con gli annunci su internet: ce ne 

sono davvero per tutti i gusti! Si è svincolati certamente dallo scegliere qualsiasi gatto piaccia di più, che sia 
di razza pura o meno, perché tanto si tratta di creature speciali e adorabili in ogni caso, che riempiono la 
vita di chi li ospita e danno una sferzata di gioia alla casa. 

Se in vece abbiamo deciso con consapevolezza di prendere con noi un gatto di razza bisogna che ci 
rivolgiamo ad un allevamento o ad un negozio specializzato in gatti con pedigree. La prima cosa da 
fare è accertarci che la struttura scelta, soprattutto se si tratta di un allevamento, non tratti più di tre 
razze al massimo, perché se è specializzato in poche razze può significare che la sua passione non 
sia vincolata al guadagno e che può dare così tutti i consigli su come far crescere il nuovo arrivato 
con competenza e professionalità. 

Gli allevatori seri non cedono i loro cuccioli prima che abbiano compiuto almeno 3 mesi, dato che 
soltanto in un periodo così lungo i gattini riescono ad imparare i rudimenti della vita con la loro 
madre, e questo serve anche alla loro crescita a livello psico-fisico. Inoltre gli allevatori seri 
venderanno i loro cuccioli soltanto dopo averli trattati con sterminanti e dopo aver completato per 
due volte il vaccino trivalente, per proteggerli dalle malattie più gravi: panleucopenia, calcivirus e 
herpes -virus. Il cucciolo venduto deve trovarsi a suo agio con gli umani e deve m,ostrarsi in 
perfetta salute, senza occhi o naso che colano, zone alopeciche e nel complesso vispo e 
mattacchione. 

Le attenzioni dell'allevatore 

http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Vendita-Gatti.asp#Perch%C3%A8%20comprare%20un%20gatto
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L’allevatore onesto vi darà anche buoni consigli 
sull’alimentazione, suggerendo che il micio continui ad essere 
nutrito con il cibo che lo ha nutrito fino a che si è fermato presso 
la sua struttura. Non è da scartare a priori questa ipotesi, 
comunque nel caso non si possa continuare a somministrargli lo 
stesso cibo la sostituzione dovrà avvenire in maniera lenta e 
graduale. Se proprio si vuole cambiare il tipo di alimentazione 
infatti, l’allevatore consiglierà di farlo progressivamente nel giro 
di almeno un mese: a parte lo scarso gradimento del 
cambiamento da parte del micio infatti, un cambio troppo veloce può causargli antipatici disturbi gastro-
intestinali che tra l’altro, in un piccolo gatto, possono essere molto pericolosi. 

Ogni cucciolo che cambia casa, o in genere l’ambiente in cui deve vivere, soffre un grande stress, 
che può ripercuotersi sul suo sistema immunitario diminuendone le difese. Per questo motivo, nelle 
prime due settimane, il gattino può presentare dei disturbi che non erano stati notati al momento 
della vendita né segnalati dallo stesso allevatore. In genere questi malesseri sono blandi e poco 
preoccupanti comunque, si tratta di raffreddore, congiuntivite, micosi o diarrea. 

L’allevatore consegna il cucciolo sempre corredato di pedigree, un certificato che presenta l’albero 
genealogico del gattino: questo documento però non ha alcun legame con la sua salute psico-fisica, 
per quello un buon punto di riferimento sarà il suo libretto sanitario. Il gatto deve avere, all’atto 
della cessione, anche il suo microchip. Il microchip, è in realtà un semplice transponder, una 
minuscola capsula di pochissimi millimetri di lunghezza e di diametro, diciamo non più grande di 
un chicco di riso. Essendo di materiale anallergico e antirigetto, può essere impiantato senza 
problemi sottopelle, solitamente dietro l’orecchio sinistro. Il microchip è totalmente innocuo, sia per 
il gatto che per chi gli sta a fianco. Emette però un segnale se viene letto dall’apposito strumento in 
dotazione ai Servizi Veterinari delle ASL, ai veterinari liberi professionisti ed alla Polizia 
Municipale. Lo strumento, dotato di lettore, può decifrare un codice unico formato da una serie di 
15 numeri: con i primi 3 numeri è identificato il Paese dove all'animale è stato iniettato il microchip 
o, in alternativa, del produttore del microchip, gli ultimi 12 numeri identificano, in maniera univoca, 
il gatto. 

Normative in Italia e all'Estero 
 
E’ la legge che impone al cane la presenza del microchip sottopelle, per il gatto però non è obbligatorio, ma 
oggi anche gli stessi possessori di gatti hanno preferito metterlo ai loro compagni perché il codice di 
identificazione accompagnato al nome del proprietario, costituisce un vero e sicuro titolo di proprietà. Se il 
gatto si perde, e trovandolo per strada, altre persone lo adottano, si ha il titolo necessario per provare 
davanti alla legge che il gatto è il proprio e che si è eventualmente perso e non è stato abbandonato. 
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Quanto all’importazione dei gatti dall’estero, in Italia al momento non esiste nessuna legge che vieti 
l'importazione di gatti dall'estero e/o la loro vendita nei negozi, qualunque sia la razza. Non esistono 
neanche leggi che proibiscano di vendere nei negozi gatti non di razza spacciati per tali. Stesso 
discorso per un tariffario specifico o per limiti di costo per gatti, sia di razza che non di razza. 
Questo non avviene per esempio in Germania, dove addirittura c’è una legge specifica che vieta la 
vendita di cani e gatti presso i negozi. In questo modo i tedeschi si evitano volentieri le scene poco 
felici di cuccioli disposti in gabbiette sotto luci artificiali, poco spazio vitale e alla mercè di 
chiunque voglia toccarli o strapazzarli in altro modo. Il gatto e gli altri animali non vengono affatto 
protetti dalle leggi in vigore nel nostro Paese, e questo incoraggia l’importazione dall’estero di 
cuccioli di diversa specie, gatti compresi. 

Nell'Europa dell’est, in paesi che fino a poco tempo fa non facevano parte dell'UE, esistono ancora 
le tristemente famose 'mills': si tratta di vere e proprie fabbriche, dove vengono tirati su alla meglio 
vari tipi di animali, allevati esclusivamente per l'esportazione e venduti a prezzi ridicoli rispetto alle 
tariffe nostre. Il trasporto di queste bestiole nelle altre parti del mondo avviene in scatoloni o gabbie 
minuscole, con viaggi in cui la cura o il benessere dei cuccioli gatto (o di altre specie) non vengono 
presi assolutamente in considerazione, ed infatti ne muoiono moltissimi già durante il viaggio. 
Purtroppo l’unica arma a nostra disposizione contro questo trattamento indecoroso è la denuncia, e 
la negazioni di fronte a chi cerca di offrirci questi animali. 

Vaccini ed altre attenzioni 
 
Dal 1 ottobre 2004 è in vigore in Italia una legge europea che obbliga la registrazione di tutti gli animali che 
vanno all’estero o che vengono importati da fuori. Il documento che riporta questi spostamenti degli 
animali si chiama 'Passaporto Europeo', e la sua stesura implica che il gatto abbia il regolare microchip che 
lo identifichi, abbia fatto la vaccinazione antirabbica e abbia con sé un certificato di buona salute. In ogni 
caso, oltre alle leggi dello stato imperante, le più importanti Associazioni feline europee, che si impegnano 
per garantire, dove e quando possibile, il benessere e la tutela del gatto, si muovono in modi diversi e per 
questo presentano una serie di regole alle quali i soci devono attenersi. Tra queste il divieto di cedere i 
propri gatti a negozi o laboratori, il divieto di tenere gli animali in gabbia o in luoghi angusti o anche 
semplicemente poco illuminati, il divieto di togliere i cuccioli alla madre al di sotto di una certa età, nello 
specifico almeno 84 giorni, perché il cucciolo di gatto, come anticipato, ha proprio bisogno di stare con la 
madre per molto tempo prima di poter essere svezzato completamente, il divieto di far partorire più 
giovani di un anno e per più di 3 volte entro due anni; l'obbligo di cedere soltanto cuccioli che siano 
vaccinati e muniti del regolare libretto sanitario (ove sono registrate tutte le vaccinazioni eseguite e le 
profilassi effettuate, fino al momento della cessione). Questo perchè un cucciolo, se non è stato vaccinato, 
può facilmente incorrere in malattie mortali, avendo il sistema immunitario più delicato di un adulto e che 
solo con il richiamo delle vaccinazioni fatte diventa concretamente al sicuro contro queste malattie. 
Ricordiamoci che la prima vaccinazione dà una copertura solo parziale; l'obbligo di registrare regolarmente 
tutti membri delle cucciolate che nascono e di vendere i cuccioli muniti di pedigree (unico certificato che da 
la garanzia che il gatto acquistato appartenga ad una razza specifica secondo gli standard internazionali). 
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