
 

  

   CIBO PER CANI 

Ebook - Le Guide di www.cibocanigatti.it 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.cibocanigatti.it 

 
 
 

2 www.cibocanigatti.it 

 

Alimentazione Cani 
In questa pagina parleremo di : 

• Alimentazione cani 
• Principi generali per una corretta alimentazione 
• Suddivisione dei pasti 

 

Alimentazione cani 
 
Per poter avere un cane sano e attivo ed evitare eventuali 
patologie, è necessario regolare attentamente l’alimentazione 
dei propri animali. Il cane discende da una famiglia di carnivori 
e, per questo, nonostante possa considerarsi oggi, ovviamente, 
un animale onnivoro, egli necessita di un apporto di proteine 
pari ad almeno il 30 % dei suoi pasti. Una sana e completa 
alimentazione per i nostri cani comprende, comunque, anche un 
apporto giornaliero di zuccheri,in particolare zuccheri 
complessi,come gli amidi, che il cane tende a digerire con più 

facilità, grassi,vitamine e minerali; per questo, è indispensabile accompagnare la carne, necessaria 
all’apporto di proteine, del riso o della pasta che possono fornirgli il giusto apporto di zuccheri complessi e 
fibre. Inoltre è spesso necessario integrare i pasti con degli appositi integratori di vitamine, in quanto le 
stesse, molto spesso, sono deteriorate dalle lunghe cotture. 

Oggi fornire il giusto apporto di questi elementi al nostro cane è ancora più semplice grazie alla 
diffusione di mangimi secchi ed umidi che garantiscono al cane tutto ciò di cui ha bisogno per la 
sua crescita. 

Principi generali per una corretta alimentazione 
 
E’necessario tenere presente delle indicazioni di carattere 
generale necessarie per una corretta alimentazione.  

Innanzitutto, un comportamento da evitare è nutrire il 
proprio cane con degli avanzi dei propri pasti. In 
particolare, si considerano “proibiti” alcuni alimenti come 
quelli molto speziati o comunque particolarmente conditi, i 
pasti che contengono cipolla o cavoli, contenenti una 
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sostanza che può portare all’anemia e la cioccolata, che può essere molto pericolosa, soprattutto per 
i cuccioli. 

E’ possibile comunque preparare i pasti dei propri animali con cibi della nostra tavola, in particolare 
sono molto consigliati la carne, il pesce, il latte o il formaggio, la pasta o pane,che possono essere 
sostituiti dai cereali soffiati. 

Suddivisione dei pasti 
 
Per quanto riguarda la frequenza e l’organizzazione dei vari pasti durante la giornata, è una buona 
abitudine quella di fornire il pasto sempre alla stessa ora, nella stessa ciotola, finché questa resta 
utilizzabile, e posizionare la stessa nello stesso luogo, così che il pasto non si trasformi, per il cane, in un 
momento di stress. I cuccioli ancora non svezzati richiedono un’alimentazione composta da 4-5 pasti al 
giorno, così come le madri in allattamento, mentre per i cani più grandi sono richiesti solo due pasti al 
giorno, con un intervallo di almeno 8 ore tra gli stessi. Se si concedono supplementi durante la giornata, è 
necessario calcolarli parte del pasto giornaliero e quindi ridurre proporzionalmente i pasti stessi; mentre è 
possibile concedere dei premi, ma essi devono essere diversi dal normale pasto quotidiano,come nel caso 
di un biscottino o croccantino. Il pasto deve essere tiepido e mai troppo caldo, per evitare un’ ustione delle 
mucose, o troppo freddo, per evitare cattive digestioni e coliche. Esso deve essere lasciato al suo posto per 
mezzora al massimo, per far sì che il cane si abitui a determinati ritmi nella sua alimentazione, tenendolo in 
un luogo tranquillo e appartato, per evitare che il cane sia disturbato durante il pasto stesso.  

Per quanto riguarda le quantità, invece, bisogna seguire sempre le indicazioni riportate sulle scatole 
dei cibi pronti o ,se i pasti sono preparati in casa, bisogna considerare le reali necessità del cane 
stesso per poter calcolare la quantità di cibo ideale. E’ comunque possibile cercare di verificare la 
sazietà del cane considerando l’eventuale residuo di cibo nella ciotola. Infatti, se questa risulterà 
pulita e completamente vuota, vorrà dire che la razione era insufficiente e dovrà essere in seguito 
aumentata, mentre se i residui sono scarsi vorrà dire che la quantità era quella sufficiente. La 
presenza di eccessivi resti, infine, implicherà un pasto eccessivamente abbondante che dovrà essere 
successivamente diminuito. Ogni eventuale residuo di pasto dovrà essere adeguatamente rimosso e 
la ciotola dovrà essere lavata per evitare che gli stessi avanzi possano ossidarsi o essere inquinati da 
insetti e simili. E’ consigliato variare l’alimentazione giornaliera per evitare che il cane si stanchi 
del pasto stesso ed è preferibile far sì che sia nutrito solo da membri della famiglia,così che possa 
abituarsi a non accettare il cibo da estranei. Infine è necessario cambiare l’acqua nella ciotola 
almeno due volte al giorno e controllare che essa sia il più possibile fresca e pulita. 
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Alimentazione Cuccioli di Cane 
In questa pagina parleremo di : 

• Alimentazione del cucciolo 
• Dopo lo svezzamento 
• L’alimentazione dopo lo svezzamento 
• Pasti umidi e secchi 

 

Alimentazione del cucciolo 
 
L’alimentazione del cucciolo è molto più complessa 
dell’alimentazione di un cane adulto in quanto non solo il suo 
apparato digerente è molto più delicato di quello di un cane già 
cresciuto, ma il fabbisogno nutrizionale di un cucciolo è molto 
alto, quasi quattro volte più di un cane adulto. La dieta del 
cucciolo, inoltre, dovrà essere valutata anche considerando la 
taglia dello stesso, in quanto un cane di piccola taglia presenta 
un metabolismo più veloce e avrà perciò bisogno di un apporto 
energetico maggiore rispetto ad un cucciolo di taglia medio – 
grande. 

Dopo lo svezzamento 
 
Dopo lo svezzamento del cucciolo, che avviene circa due - tre 
mesi dopo la nascita, è necessario controllare attentamente la 
sua alimentazione data la delicatezza del suo apparato 
digerente.  

E’ importante, quindi, in una prima fase, nutrire il cucciolo 
con un latte apposito, chiamato latte vaccino o latte per 
cuccioli, che va unito a della carne tritata finissima; è 
consigliata la carne bianca in quanto questa risulta essere 
più leggera e digeribile delle altre. La quantità di latte 
presente nel pasto dovrà essere poi gradualmente diminuita per eliminarla totalmente. Il cucciolo 
dovrà essere nutrito circa tre o quattro volte al giorno, poiché è abituato ad essere nutrito 
frequentemente dalla madre.  

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Cibo-per-Cani/Alimentazione-Cuccioli-di-Cane.asp#Alimentazione%20del%20cucciolo
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Si consiglia di aggiungere anche carboidrati alla dieta del cucciolo ed è in particolare consigliato il 
riso in quanto più leggero e digeribile. Ovviamente tutti i prodotti dovranno essere di prima qualità 
onde evitare problemi digestivi al cucciolo. 

L’alimentazione dopo lo svezzamento 
 
Dopo la fase di svezzamento, sarà possibile nutrire il cucciolo con cibo secco con due o tre pasti al giorno. 

La migliore dieta consiste in pasti formati perlopiù da carne di buona qualità o da pesce con 
l’aggiunta di riso (o riso soffiato) e ortaggi. E’ possibile effettuare delle integrazioni, concedendo al 
cucciolo qualche biscottino o croccantino, ma solitamente è conveniente non esagerare e concedere 
questi “spuntini” solo come premio per un suo comportamento. E’ necessario, comunque, 
continuare a seguire uno schema alimentare abbastanza rigido, seguendo anche le indicazioni 
contenute sulle confezioni dei cibi appositi,se utilizzati. 

Pasti umidi e secchi 
 
Molte diete consigliano di alimentare il cucciolo in questa fase con due pasti al giorno, uno secco e uno 
umido. Il pasto secco può essere rappresentato dai croccantini, di cui si trovano in commercio delle linee 
apposite per lo sviluppo dei cuccioli (esistono infatti,ad esempio, le linee puppy o junior), mentre il pasto 
umido può essere costituito sia dalle scatolette di mangime per cani (anche in questo caso si troveranno 
specifiche tipologie per il nutrimento dei cuccioli) sia da carne o pesce preparati in casa con l’aggiunta di 
carboidrati sottoforma di riso o pasta e ortaggi. I croccantini sono molto utilizzati nelle diete dei cuccioli in 
quanto non solo forniscono tutto il fabbisogno nutrizionale di cui il cucciolo ha bisogno ma hanno anche 
altre caratteristiche come quella di tenere puliti i denti e di essere facilmente digeribili, oltre al vantaggio 
materiale di essere un pasto che non necessita di nessuna preparazione, mentre i pasti umidi hanno alcune 
caratteristiche negative che rendono i pasti secchi preferibili rispetto a questi. I pasti umidi,infatti, possono 
portare a problemi dell’apparato dentale e ad alitosi, oltre a vari problemi digestivi qualora il pasto non sia 
preparato adeguatamente o comunque contenga alimenti non adatti al cucciolo. Inoltre è assolutamente 
sconsigliato l’uso di avanzi della propria tavola, già pericolosi per un cane adulto, infatti, questi possono 
portare gravi problemi digestivi nel cucciolo. Ci sono infatti alcuni elementi che possono essere considerati 
veri e propri “veleni” per un cucciolo, come,ad esempio, la cioccolata. Un altro segreto dell’alimentazione 
dei cuccioli è quello di preparare del pane tostato o comunque del pane secco che il cucciolo potrà 
sgranocchiare, in quanto non soltanto l’apporto nutritivo del pane è molto utile,se non necessario, allo 
sviluppo del cane, ma potrà servirgli anche allo sviluppo dell’apparato dentale. E’ indispensabile,inoltre,far 
bere molta acqua al cucciolo. 

Ogni modifica dell’alimentazione, come quella del tipo di croccantini o mangime in scatola, dovrà 
essere graduale, così che il cucciolo possa abituarsi alla stessa senza nessuna forma di stress. Dopo 
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questa fase,il cucciolo dovrà abituarsi,infine,a modificare i suoi pasti e a ridurli a due al 
giorno,come per i cani adulti. 
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Cani alimentazione 
In questa pagina parleremo di : 

• Cani alimentazione 
• Consigli utili per una corretta alimentazione 
• Quantità giornaliera dei pasti 
• Cibo pronto o preparato in casa 

 

Cani alimentazione 
 
L’alimentazione dei cani è uno degli elementi fondamentali posti 
a garanzia di una perfetta salute dell’animale stesso. Ci sono 
varie correnti di pensiero circa tale alimentazione ,soprattutto 
per quanto riguarda la sua preparazione, l’importante 
è,comunque, tenere presente che è necessario che essa riesca a 
fornire all’animale stesso tutto il fabbisogno nutrizionale 
giornaliero di cui ha bisogno. 

Consigli utili per una corretta 
alimentazione 

 
Per la preparazione di un pasto completo per il nostro animale, 
è necessario tenere sempre presente quali sono gli elementi 
nutritivi che non possono assolutamente mancare. E’ 
necessario, infatti, che ogni pasto contenga una giusta 
percentuale di proteine (fornite principalmente dalla carne,che 
risulta essere l’elemento fondamentale nell’alimentazione del 
cane stesso), zuccheri,grassi, vitamine e sali minerali. 
Solitamente un pasto completo è formato da carne, verdure e 
riso nelle giuste percentuali. 

E’ da tenere presente che la quantità di cibo giornaliero 
necessaria per nutrire il cane è diversa a seconda dell’età 
del cane stesso. Il fabbisogno nutrizionale giornaliero di un cucciolo è ,infatti, notevolmente più alto 
di quello di un cane adulto, così come lo sarà quello di un cane adulto che svolge una maggiore 
attività fisica, come un cane da caccia; mentre il fabbisogno giornaliero di un cane anziano 
sedentario risulterà, ovviamente, più basso. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Cibo-per-Cani/Cani-alimentazione.asp#Cani%20alimentazione
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Cibo-per-Cani/Cani-alimentazione.asp#Consigli%20utili%20per%20una%20corretta%20alimentazione
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Cibo-per-Cani/Cani-alimentazione.asp#Quantit%C3%A0%20giornaliera%20dei%20pasti
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Talvolta, inoltre, risulterà utile aggiungere ai normali pasti degli integratori appositamente studiati 
per aiutare il cane in alcune fasi particolari della sua vita, come durante la fase di sviluppo, di 
gravidanza,allattamento e così via. E’, infine, da ricordare che non deve mai mancare, come 
accompagnamento ad ogni pasto, dell’acqua che deve essere cambiata almeno due volte al giorno e 
deve essere possibilmente fresca.  

Quantità giornaliera dei pasti 
 
E’ importante non servire l’intera quantità giornaliera di cibo in un solo momento della giornata; è 
necessario, infatti, servire, per un cane adulto, due pasti al giorno, da preparare con una distanza di almeno 
otto ore l’uno dall’altro. I cuccioli, però, devono mangiare molto più frequentemente, con almeno tre o 
quattro pasti al giorno, mentre un cane anziano, che svolge una vita particolarmente sedentaria, può anche 
mangiare una sola volta al giorno. Se vengono concessi dei supplementi durante la giornata (ad esempio, 
croccantini o biscottini), la loro quantità dovrà essere scalata da quello che è l’apporto nutrizionale 
giornaliero. In ogni caso, è sconsigliato concedere molte integrazioni ai pasti, con le eccezioni di quelle che 
vengono offerte come premi. Inoltre, è necessario sempre tenere sotto controllo la quantità di cibo che va 
a formare il pasto; si dovranno ,così, rispettare le indicazioni contenute sulle confezioni di eventuali cibi 
pronti utilizzati mentre, nel caso di alimentazione casalinga, sarà conveniente consultare il veterinario per 
eventuali indicazioni. Durante l’inverno, soprattutto se il cane dorme fuori casa, è consigliabile aumentare 
la quantità giornaliera dei pasti.  

Cibo pronto o preparato in casa 
 
Abbiamo già ricordato che l’alimentazione del nostro animale può essere formata da cibi preparati in casa o 
da cibi già pronti, di cui esistono varie tipologie. Per preparare un sano pasto casalingo è necessario 
verificare se lo stesso contiene gli elementi nutrizionali necessari. Gli alimenti più sani da fornire al nostro 
animale sono la carne, il pesce, le verdure, i cereali, riso e pasta, il latte e formaggi vari e le uova. Con 
l’esclusione della carne (o del pesce) che devono essere parte di ogni pasto dell’animale, tutti gli altri 
ingredienti possono essere somministrati anche una- due volte a settimana. Esistono altresì dei cibi vietati, 
in quanto nocivi della salute dell’animale stesso, come, in generale, gli avanzi dei nostri pasti e, in 
particolare, i cibi molto speziati, la cipolla,l’aglio, la cioccolata e i dolci in generale, in quanto questi ultimi 
sono considerati addirittura velenosi,soprattutto per i cuccioli. 

Il cibo preparato in casa non dev’essere mai servito troppo caldo o freddo, in quanto ciò potrebbe 
portare a problemi digestivi; è preferibile,così,che esso sia servito tiepido.  

Quando,invece, non si ha il tempo di preparare in casa questi pasti, è possibile acquistare dei 
prodotti pronti che sono venduti in due forme: i mangimi umidi,sottoforma di cibo in scatola, e i 
mangimi secchi, ossia le crocchette per cani. Questi mangimi forniscono al cane un pasto completo 
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sotto tutti gli aspetti nutrizionali,tanto che essi non prevedono,di solito, l’utilizzo di nessuna 
integrazione o cibo complementare. 
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Cibi per cuccioli di cane 
In questa pagina parleremo di : 

• Cibi per cuccioli di cane 
• L’alimentazione del cucciolo nelle prime otto settimane di vita 
• L’alimentazione del cucciolo dopo le prime otto settimane 
• Cibi secchi e umidi per l’alimentazione del cucciolo 

 

Cibi per cuccioli di cane 
 
Nella prima parte della vita di un cane, il suo fabbisogno 
nutrizionale giornaliero è molto alto, all’incirca esso è quattro 
volte più alto, infatti, del fabbisogno giornaliero di un cane 
adulto. Il metabolismo dei cuccioli è, infatti, molto più veloce di 
quello di un cane adulto ed essi, soprattutto nei primi mesi, 
crescono circa venti volte più velocemente di questi ultimi. Per 
questo motivo, durante il primo anno di vita del cucciolo stesso, 
è consigliabile utilizzare, per la sua alimentazione, solo prodotti 
appositamente studiati per il nutrimento dei cuccioli, in quanto 
gli elementi nutrizionali saranno combinati e proporzionati a 
quelle che sono le sue effettive esigenze. 

L’alimentazione del cucciolo nelle 
prime otto settimane di vita 
 
Lo svezzamento del cucciolo e, quindi, l’allontanamento dello 
stesso dalla madre, non dovrebbe mai avvenire prima che il 
cucciolo stesso abbia compiuto otto settimane. Un distacco 
premature potrebbe indebolire moltissimo il cane e provocare 
varie formi di disturbi,in quanto lo stesso può provocare un 
indebolimento del sistema immunitario, dato che il latte 
materno fornisce ai cuccioli gli anticorpi necessari per la loro 
crescita. Subito dopo lo svezzamento, è consigliabile continuare 
a somministrare al cucciolo del latte apposito (latte vaccino o 
latte per cuccioli) da mixare con della carne tritata molto 
finemente ( si preferisce,di regola, la carne bianca, che viene 
digerita più facilmente). La quantità di latte andrà poi via via 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Cibo-per-Cani/Cibi-per-cuccioli-di-cane.asp#Cibi%20per%20cuccioli%20di%20cane
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Cibo-per-Cani/Cibi-per-cuccioli-di-cane.asp#L%E2%80%99alimentazione%20del%20cucciolo%20nelle%20prime%20otto%20settimane%20di%20vita
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diminuita fino ad eliminarla del tutto. Aggiungere il latte alla carne rende quest’ultima molto più digeribile 
per il cane stesso. 

In questa fase il cucciolo deve essere nutrito tre o quattro volte al giorno, poiché essi sono ancora 
abituati al ritmo nutritivo della fase dell’allattamento. Bisogna, inoltre, fornire al cucciolo una 
sufficiente quantità di proteine (la carne deve diventare l’alimento predominante in questa 
alimentazione), carboidrati (si consiglia l’uso del riso che viene digerito più facilmente) e calcio. 

L’alimentazione del cucciolo dopo le prime otto settimane 
 
In questa fase, l’alimentazione del nostro cucciolo dovrà essere gradualmente modificata. Innanzitutto 
dovranno essere diminuiti i pasti giornalieri a massimo due o tre al giorno, inoltre, si potranno iniziare ad 
utilizzare degli alimenti secchi, molto diffusi in commercio. Bisogna ricordare che il cucciolo, anche in 
questa fase, deve essere nutrito con alimenti appositamente studiati per la sua età (ad esempio, bisognerà 
scegliere, per quanto riguarda i cibi secchi, la linea puppy), perché solo questi potranno fornirgli gli 
elementi nutrizionali di cui ha bisogno. Il momento in cui passare al cibo per cani adulti deve essere 
stabilito d’accordo con il veterinario e solitamente si preferirà il secondo anno di vita del cane. In ogni caso, 
una buona abitudine è quella di fornire al cucciolo una giusta dose di proteine,attraverso la carne, in ogni 
pasto e, qualora possibile, accompagnare tale alimento a verdure e riso.  

Cibi secchi e umidi per l’alimentazione del cucciolo 
 
Quando il cucciolo ha superato le otto settimane di vita, si ritiene consigliabile fornire allo stesso due pasti 
al giorno, un pasto secco e uno umido. Per quanto riguarda il pasto secco, rappresentato dalle crocchette 
per cani, esso è un alimento molto diffuso in commercio, che contiene tutti gli elementi nutrizionali 
necessari alla crescita e sviluppo del cucciolo. Esiste, in particolare, una linea di crocchette appositamente 
studiata per migliorare la salute del cucciolo, ossia la linea puppy o junior. Se il cucciolo non gradisce 
inizialmente questo alimento per la sua durezza, è possibile ammorbidire lo stesso con acqua tiepida o 
mescolarlo con alimenti umidi,riducendone man mano la quantità. Infine, i cibi secchi sono anche molto 
utili per lo sviluppo della dentatura, in quanto, essendo abbastanza duri, non solo affilano i denti stessi, ma, 
allo stesso tempo, svolgono una funzione igienizzante. Per quanto riguarda i cibi umidi, ossia i cibi in scatole 
o in barattoli, bisogna tenere presente che essi sono,solitamente, preferiti dai cuccioli, sia per il sapore sia 
per la morbidezza. L’aspetto negativo di questi alimenti è che, contenendo molta acqua, sono meno 
nutrienti e quindi, per saziare il cucciolo, si avrà bisogno di una dose maggiore dell’alimento stesso. Inoltre, 
essendo molto morbidi, non permetteranno lo sviluppo della dentatura e quindi sarà utile fornire al 
cucciolo stesso qualcosa da sgranocchiare, come una certa quantità di crocchette o un osso di pelle di 
bufalo. 
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Cibo per cani 
In questa pagina parleremo di : 

• Premessa 
• Cibo per Gatti 
• Cani e Gatti negli anni 
• Cani e Gatti anziani 

 

Premessa 
 
Da secoli vicini all'uomo, cani e gatti ci accompagnano con la 
loro simpatia e il loro affetto; le nostre nonne sfamavano i loro 
animali domestici con quello che avanzava in tavola, i veterinari 
ci insegnano che invece una alimentazione corretta e bilanciata 
permette al nostro amico di vivere sano e felice per molti anni, 
restandoci vicino più a lungo. 

Il sito che state consultando vuole dedicarsi particolarmente 
al cibo con cui crescere, nutrire e mantenere in forma il 
vostro cane e il vostro gatto, in modo che la loro salute sia 
garantita nel corso di molti anni da trascorrere insieme. 

Per soddisfare la curiosità degli appassionati il sito 
dedicherà molte pagine anche a tutto quello che gravità nel 

mondo degli animali da compagnia, dalle razze più diffuse ai giochi per piccoli animali, dalla 
toelettatura a come comportarsi con i nostri fedeli compagn durante le vacanze. 

Cibo per Gatti 
 
Il gatto è un animale prevalentemente carnivoro; la sua dieta è composta prevalentemente da proteine, a 
cui si aggiungono piccole dosi di cereali, lipidi, sali minerali e vitamine. Di fondamentale importanza nella 
dieta del gatto è la Taurina: si tratta di un aminoacido che il gatto non è in grado di sintetizzare, e preleva 
dalla carne di altri animali; la carenza dit ale aminoacido può causare varie complicazioni nel gatto, anche 
molto gravi, quali disturbi cardiaci, cecità o altri problemi della vista. 

Cani e Gatti negli anni 
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Nel corso della vita dei nostri animali la dieta varia, poiché variano le esigenze, lo stile di vita, le necessità 
dell'organismo. I cuccioli sono sicuramente molto esigenti in fatto di cibo; il loro organismo si sta ancora 
sviluppando, quindi necessita di un cibo perfettamente bilanciato, molto digeribile e in quantità sufficiente. 
La scarsità di cibo, o la scarsa qualità del cibo fornito, può causare gravi danni nei cuccioli. 

Il cane ed il gatto adulto hanno esigenze nutrizionali più contenute, ed è di fondamentale 
importanza educare il nostro animale a consumare il proprio cibo sepcifico, evitando di regalare 
bocconi prelibati provenienti dalla tavola, soprattutto se si tratta di dolciumi. 

Cani e Gatti anziani 
 
Gli animali ormai entrati nella loro terza età prediligono alimenti più leggeri, per rispondere alla ridotta 
attività motoria quotidiana, evitando così l'obesità, che con il passare dei mesi accorcia le aspettative di vita 
dei nostri amici. 
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Cibo per cani 
In questa pagina parleremo di : 

• Cibo per cani 
• Elementi nutritivi necessari 
• Cibi pronti e alimentazione casalinga 
• Cibi secchi e cibi umidi 

 

Cibo per cani 
 
Scegliere gli alimenti per una corretta alimentazione per il 
proprio animale non risulta sempre molto semplice,in quanto 
tale scelta risulta condizionata spesso da tanti fattori diversi che 
possono essere l’età, la presenza di patologie, il tipo di attività 
fisica svolta dall’animale e così via; ma la previsione di 
un’alimentazione sana ed equilibrata è comunque necessaria 
per far sì che il proprio animale possa godere di una buona 
salute. Proprio per questi motivi, nella scelta del tipo di alimento 
da somministrare è spesso consigliato richiedere il parere di un 

veterinario, soprattutto in situazioni particolari,come nel caso di cuccioli o di animali affetti da patologie.  

Elementi nutritivi necessari 
 
Il cibo per i propri animali può essere preparato in casa 
(utilizzando sia in parte prodotti specifici per animali sia prodotti 
della propria cucina,in particolar modo la carne o il pesce) 
qualora si disponga di tempo sufficiente per tale preparazione. 
Quando ciò non è possibile, però, si potrà ovviare a tale 
problematica utilizzando gli appositi mangimi per cani, presenti 
in commercio in due forme,umidi o secchi, che rappresentano 
un alimento sostanzialmente completo che non necessita,salvo 
eccezioni, di alcuna integrazione. In entrambi i casi,comunque, 
un alimento completo deve contenere un’adeguata percentuale 
di proteine, pari ad almeno il 20 % del peso complessivo nei normali cani adulti,zuccheri,che però non sono 
tutti assimilabili con facilità,come ad esempio il lattosio che è difficilmente digerito dai cani, grassi, con una 
percentuale non superiore al 10% per evitare il verificarsi di gravi problemi di salute come l’obesità, 
vitamine,che spesso devono essere assunte separatamente, in quanto il cane non riesce a sintetizzare tutte 
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le vitamine presenti nel cibo e sali minerali, molto utili soprattutto per i cuccioli e per le cagne in stato di 
gravidanza. 

Cibi pronti e alimentazione casalinga 
 
Se si decide di preparare in casa i pasti del proprio animale, è necessario tenere presente alcuni degli 
alimenti che sono quotidianamente necessari per far sì che il cane si mantenga in buona saluta. 
Innanzitutto l’alimento che non può assolutamente mancare nel pasto di un cane è la carne (che può essere 
talvolta sostituita dal pesce), che concede all’animale un buon apporto di proteine,grassi e vitamine 
fondamentali. Insieme alla carne, è consigliato l’utilizzo del riso (anche nella variante del riso soffiato) o di 
pasta e pane. Altri alimenti utili per la crescita e lo sviluppo del cane sono le uova,ovviamente servite cotte, 
che possono fornire una buona quantità di grassi vitamine, il latte e i formaggi e le verdure,che servono 
soprattutto a regolare l’attività intestinale dell’animale. E’consigliabile, poi, cucinare tali alimenti con 
pentole a pressione o facendoli bollire. Sono invece altamente sconsigliati i pasti fritti o soffritti e gli avanzi 
dei propri pasti; inoltre, ci sono degli alimenti considerati proibiti al fine di salvaguardare il cane da 
eventuali problemi ,come la cioccolata e i dolci in generale,che possono portare ad un avvelenamento da 
teobromina (una sostanza simile alla caffeina e alla teina),la cipolla e l’aglio,che possono provocare una 
grave forma di anemia, le ossa,che possono essere ingoiate e possono strozzare il cane. I cibi pronti,invece, 
sono alimenti presenti ,nel mercato, sotto due forme, quelli secchi,ossia le crocchette, e quelli umidi,ossia 
le scatolette.  

Cibi secchi e cibi umidi 
 
I cibi secchi,ovvero le crocchette, sono presenti in mercato con diverse linee che rappresentano alcune 
caratteristiche dei cani a cui sono destinate (ad esempio in base all’età,alla forma fisica ecc),come,ad 
esempio, la linea puppy,per cuccioli, la linea senior, per cani anziani, quella light, per cani con particolari 
patologie legate all’apparato digestivo, e quella premium, per cani che svolgono particolari attività fisiche. 
Essi sono più economici dei cibi umidi e contengono una quantità di acqua molto più basse,questo significa 
che per formare un pasto completo basterà una quantità di cibo minore rispetto a quella richiesta nel caso 
in cui si utilizzino mangimi umidi. Questi,però, hanno il vantaggio di essere preferiti dagli animali per 
quanto riguarda il gusto. Se la maggior parte dei pasti del nostro cane è formata da cibo umido,però, sarà 
necessario, di tanto in tanto, dare all’animale degli alimenti più duri da sgranocchiare (come le stesse 
crocchette oppure le ossa di pelle di bue) in modo che lo stesso possa sviluppare la sua dentatura,cosa 
che,ovviamente il cibo umido non permette. 
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Cibo per cani 2 
In questa pagina parleremo di : 

• Cibo per cani 
• Onnivoro o carnivoro? 
• Gli zuccheri 
• Grassi, vitamine, sali minerali 
• Cibi pronti 
• Umido o secco 
• Il cibo preparato in casa 
• Come, dove, quando 

 

Cibo per cani 
 
Gli animali progenitori dei cani erano carnivori, come sono 
tutt'ora animali come i lupi; la millenaria vicinanza con l'uomo, e 
con i suoi usi alimentari, ha nel tmepo modificato la dieta del 
cane, tanto da renderlo praticamente onnivoro. Precisiamo però 
che un cane sano e scattante non si accontenta degli avanzi di 
cibo dalla tavola del suo padrone, anzi, è opportuno fornire al 
nostro cane alimenti equilibrati, che contengano tutto ciò di cui 
abbisogna. 

Onnivoro o carnivoro? 
 
Se è vero che il cane è un animale onnivoro, è anche vero che la sua dieta dovrebbe essere costituita in 
buona parte da proteine animali, provenienti dalla carne; diciamo che in un pasto sano e completo non 
dovrebbe mancare almeno un 30% di proteine. Per completare il pasto alla carne dovremo unire circa un 
30% di cereali, quali riso o pasta, ed un 30% di verdure. In questo modo forniremo al nostro animale le 
proteine di cui necessita, assieme agli zuccheri complessi ed alle fibre, in modo che abbia anche le energie 
necessarie per correre e saltare, e le fibre per il corretto funzionamento dell'intestino. 

Gli zuccheri 
 
Nell'alimentazione del cane gli zuccheri sono una fondamentale fonte di energia di pronto utilizzo; è bene 
però evitare qualsiasi zucchero semplice, come glucosio o fruttosio, e sopprattutto alimenti zuccherini 
provenienti dalla mensa umana, come caramelle e dolci, perchè potrebbero rapidamente portare allo 
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sviluppo dic arie. Si rpediligano zuccheri complessi, quali amidi di qualsivoglia origine. Il cane non digerisce 
con molta facilità gli amidi, è quindi consigliabile cucinare a lungo il riso o la pasta che mescoliamo agli altri 
alimenti; oppure in commercio sono disponibili cereali in fiocchi, dal rapido utilizzo. Il lattosio invece 
andrebbe evitato nella dieta del cane, perchè non ben tollerato, spesso causa di problemi intestinali. 

Grassi, vitamine, sali minerali 
 
I grassi sono una parte importante nella dieta dei nostri animali, oltre che fornire una buona quantità di 
energia sono fondamentali per il corretto funzionamento dell'intestino, ed inoltre garantiscono la presenza 
di alcuni acidi grassi e l'assimilazione di alcune vitamine da parte dell'organismo del cane. Sali minerali e 
vitamine sono anch'essi fondamentali; poichè spesso il cibo del cane viene cucinato a lungo prima di essere 
presentato all'animale, molte delle vitamine presenti negli alimenti vengono deteriorate dalla cottura: in 
questo caso è importante integrare il cibo con vitamine. 

Cibi pronti 
 
La gamma degli alimenti per animali si arricchisce costantemente di nuove linee e di nuovi prodotti; spesso 
gli alimenti pronti vengono guardati con sospetto, come se fossero prodotti scadenti o contenenti una 
grande quantità di prodotti chimici nocivi. In realtà buona parte degli alimenti per cani presenti sul mercato 
rappresentano pasti di grande qualità, che hanno il vantaggio di essere perfetamente dosati e completi, in 
modo che al nostro amico non manchi alcun elemnto nutritivo fondamentale. Questi prodott vengono 
formulati in maniera precisa e adatta ai nostri animali, e sono perciò completi; forniamo al nostro animale 
la dose consigliata sulla confezione ed evitiamo di fornire altro cibo o integratori di quaslivoglia tipo, poiché 
i cibi pronti sono già completi. 

Umido o secco 
 
Il cibo umido e quello secco non presentano differenze nella composizione, ma soltanto nel contenuto 
d'acqua; spesso il cibo umido è più gradito agli animali, mentre quello secco presenta in più una consistenza 
ottima per la pulizia dentaria e per il corretto utilizzo di denti e mascelle. Se forniamo soltanto cibo umido 
ricordiamo di dare al nostro cane periodicamente qualcosa da sgranocchiare, come le ossa in pelle o anche 
appositi giochi in materiale plastico. Se invece forniamo soltanto cibo secco ricordiamo di lasciare sempre a 
disposizione dell'animale una buona quantità di acqua fresca e pulita. 

Il cibo preparato in casa 
 
Quando prepariamo il pranzo per il nostro animale ricordiamoci che non è un essere umano, non può 
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integrare il pasto da noi fornito con altro o aprire il frigo per bere. Quindi ricordiamo sempre di preparare 
un pasto qualto più possibile complto, contenente carne, cereali e verdure, evitando di sfamare il cane con 
gli avanzi della tavola. Periodicamente forniamo anche un intagratore a vbase di vitamine, e a fianco alla 
ciotola con il cibo lasciamo sempre una ciotola con acqua fresca e pulita. 

Come, dove, quando 
 
Importante è fornire il pasto più o meno sempre alla stessa ora; per gli animali adulti un pasto al giorno è 
sufficiente, per i cuccioli e le madri in allattamento possono essere necessari più pasti, dai 4-5 per i 
piccolini, fino ai 2-3 dei cuccioli già in crescita. Per eiitare che il pasto rappresenti un momento di stress 
poiamo il contenitore con la pappa sempre nello stesso luogo. Evitiamo bocconi fuori pasto, che 
potrebbero essere recepiti dal cane come ricompense, e quindi portare con il tempo a comportamenti 
deviati o fastidiosi. Più l'animale invecchia e meno necessità di cibo avrà, quindi per i nostri amici anziani 
prevediamo un pasto più leggero e meno calorico, visto che in genere gli animali anziani fanno meno moto 
rispetto ai giovani. Invece per gli animali da caccia, da lavoro o che vivono molto all'aperto rpevediamo dei 
pati leggermente più abbondanti. 
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Croccantini per cani 
In questa pagina parleremo di : 

• Croccantini per cani 
• Composizione dei mangimi secchi 
• Consigli generali per l’alimentazione a base di croccantini 

 

Croccantini per cani 
 
I croccantini per cani sono un alimento secco molto diffuso in 
commercio in quanto presentano alcune caratteristiche che li 
rendono più vantaggiosi,sia dal punto di vista nutrizionale che 
dal punto di vista meramente economico, rispetto alle varie 
tipologie di mangimi umidi che possono essere utilizzati 
nell’alimentazione quotidiana dei propri animali. Dal punto di 
vista nutrizionale, infatti, essi contengono tutti gli elementi 
nutritivi necessari per un sano sviluppo del cane stesso, tanto da 
non necessitare,salvo in casi eccezionali, l’utilizzo di integratori 
alimentari; essi, inoltre, sono studiati in modo da poter offrire, 
nelle varie fasi della vita dell’animale, il miglior apporto 
nutrizionale in base ad elementi come l’età, lo stato di salute e il 

tipo di attività fisica svolta, dato che, in commercio, esistono oggi varie tipologie di croccantini 
appositamente creati per le diverse tipologie di cani. Infine, dal punto di vista economico, essi risultano 
molto vantaggioso in quanto non soltanto il loro prezzo non risulta eccessivo ma, inoltre, essendo 
assolutamente completi dal punto di vista nutrizionale, non prevedono l’acquisto di alimenti 
complementari o integrativi e,presentando una bassa quantità di acqua rispetto a quella presente nei 
mangimi umidi, basterà una quantità minore di croccantini per poter fornire al cane un pasto completo, 
riducendo così ulteriormente il prezzo dei pasti stessi. 

Composizione dei mangimi secchi 
 
La maggior parte dei mangimi secchi per cani contiene una dose 
equilibrata dei vari elementi nutrizionali necessari in una sana 
alimentazione,ossia innanzitutto proteine (è da notare, nella 
lettura degli ingredienti dell’alimento, la percentuale di carne o 
pesce in esso contenuto, in quanto essa deve essere la più alta 
rispetto a tutti gli altri ingredienti) e, in secondo luogo, sali 
minerali,vitamine e grassi. E’ da tenere presente, inoltre, che 
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questo tipo di mangime è un alimento fortemente disidratato, infatti la percentuale di acqua contenuta 
nello stesso è pari al massimo al 14 % del totale del peso dell’alimento stesso. Proprio per questa carenza di 
liquidi, è necessario fornire,più volte nell’arco della giornata, al proprio animale dell’acqua, che deve essere 
cambiata almeno due volte ogni giorno e che dovrebbe sempre essere fresca. Infine, i mangimi secchi 
presentano anche una quantità abbastanza alta di mais, riso, farina di soia o di carne e oli di semi. 

Parametri per la scelta dei croccantini. 

Come abbiamo già detto, esistono oggi, in commercio, varie tipologie di croccantini appositamente 
studiati per migliorare la condizione fisica del proprio cane. I criteri utilizzati nella differenziazione 
di questi mangimi sono l’età del cane, infatti abbiamo una linea per cuccioli (linea 
puppy,contenente una maggiore percentuale di calcio,vitamine e minerali,al fine di sostenere lo 
sviluppo fisico dei cuccioli stessi), una linea per cani adulti e una per cani anziani. Un secondo 
criterio è il peso del cane, così da avere,ad esempio, dei mangimi con percentuali più bassi di grassi 
per i cani sovrappeso. Infine gli ultimi due criteri sono l’attività fisica svolta dall’animale e 
l’eventuale presenza di malattie e patologie di vario genere. Per quanto riguarda il primo parametro, 
sono da ricordare due linee di croccantini,quella premium,adatta a cani che svolgono un’intensa 
attività fisica,come ad esempio i cani da caccia,i cani della polizia o anche i cani guida e la linea 
light, per cani che svolgono una vita particolarmente sedentaria, come,ad esempio, nel caso di cani 
anziani. Infine, sono presenti in commercio delle linee di croccantini apposite per cani con alcune 
patologie (come,ad esempio, particolari tipi di allergie), mentre è consigliato l’utilizzo della linea 
premium per le cagne che stanno svezzando i propri cuccioli. 

Consigli generali per l’alimentazione a base di croccantini 
 
I comportamenti da attuare, in linea generale, per ottenere un regime alimentare sano ed equilibrato, 
prevedono il consumo,da parte del proprio animale, una volta raggiunta l’età adulta, di massimo due pasti 
al giorno. Qualora questi pasti siano formati esclusivamente da mangimi secchi, è assolutamente 
sconsigliata qualsiasi forma di integrazione, anche sottoforma di biscottini o quantità minime di croccantini 
concessi come “spuntini” , con l’esclusione dei “premi”, in quanto possono portare anche a vari problemi di 
salute. Inoltre, se si decide di utilizzare un nuovo tipo di mangime, è consigliato effettuare una prova di 6-7 
giorni controllando anche le feci dell’animale , al fine di tenere sotto controllo l’eventuale insorgenza di 
allergie e intolleranze alimentari. 
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Integratori cani 
In questa pagina parleremo di : 

• Integratori per cani  
• Categorie di integratori 
• Gli integratori e il loro utilizzo  

 

Integratori per cani 
 
Il cane, così come l’uomo, per poter crescere e svilupparsi in 
modo sano, necessita di un’alimentazione controllata che gli 
fornisca tutto il fabbisogno nutrizionale di cui ha bisogno. 
Talvolta, però, regolare la dieta del cane, per fare in modo che 
essa presenti tutto gli elementi nutritivi di cui l’animale stesso 
ha bisogno,non è sufficiente e, per tale motivo, sarà necessario 
aggiungere alla stessa degli appositi integratori,che sono fonti 
concentrate di nutrienti con finalità nutrizionali e terapeutiche, 
per far sì che il cane non subisca nessuna carenza di elementi 
necessari alla sua crescita. Queste carenze possono derivare da 

vari motivi come, ad esempio, la vecchiaia o l’insorgere di malattie e di disturbi di vario genere. Esistono, 
inoltre, in commercio, vari integratori che servono alla semplice cura, anche soltanto estetica,del cane e 
che quindi non sono utilizzati per colmare tali carenze. 

Categorie di integratori 
 
In commercio esistono varie categorie di integratori, categorie 
che si differenziano in base alla carenza che vanno a colmare o 
comunque in base al problema che si cerca di risolvere col loro 
utilizzo.  

Innanzitutto è consigliabile utilizzare degli integratori 
ogniqualvolta ci sia una carenza di proteine, grassi, 
zuccheri, vitamine, sali minerali e oligoelementi.  

Gli integratori più diffusi ed utilizzati sono sicuramente 
quelli multivitaminici, molto utili per cani in età avanzata 
,quando presenti vari disturbi di carattere generale o anche 
per le cagne nel periodo dell’allattamento e per i cani che 
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svolgono una vita molto attiva,come i cani da caccia. Questi integratori possono essere sia sciolti 
nel pasto del cane sia somministrati oralmente. Sono molto utilizzati gli integratori di vitamina B, 
come il lievito di birra; gli integratori di vitamina C, come la rosa canina,che serve anche a 
proteggere le articolazioni dei cani, e gli integratori di vitamine A ed E, molto usati soprattutto nei 
cuccioli perché utili per lo sviluppo del sistema immunitario (tra gli integratori di vitamina E, 
ricordiamo l’olio di germe di grano, un prodotto sia antinfiammatorio che antiossidante cani,molto 
utile per combattere i radicali liberi). Tutti gli integratori multivitaminici sono facilmente digeribili 
e questo li rende adatti ad ogni tipo di cane.  

I fermenti lattici, invece,sono integratori molto usati per regolare le funzioni intestinali e sono, 
inoltre, spesso somministrati ai cuccioli poiché facilitano la sintesi delle vitamine di tipo B. 
Abbiamo,ancora, gli acidi grassi essenziali, ossia omega-3 e omega -6,entrambi antiossidanti, molto 
utili nella cura del pelo del cane, nei casi di dermatiti e alopecia e nel caso di problemi alle vie 
biliari e al fegato. L’omega-6 è, in particolare, contenuto nell’acido gamma linolenico (GLA), 
presente in molti oli naturali di semi di piante e negli estratti di carne e pesce. Il GLA è molto usato 
nei cani di età avanzata che hanno perso (o comunque presentano una diminuita capacità) la 
capacità di convertire gli acidi grassi, problema che può portare a varie irritazioni della cute, che 
diventa secca e squamosa. Il GLA è facilmente acquistabile sotto forma di capsule che devono 
essere sciolte nel cibo. Un integratore molto utilizzato per i cuccioli è,invece, l’olio di fegato di 
merluzzo, ricco di calcio, di vitamine A e D e di Omega 3. Infine, sono presenti in commercio altre 
tipologie di integratori come quelli antiossidanti, utili per prevenire gravi patologie,come il cancro, 
e quelli che apportano calcio e sali minerali,questi sono molto utili soprattutto per i cuccioli e per le 
cagne in fase di allattamento. 

Gli integratori e il loro utilizzo 
 
Nel caso si scelga di utilizzare tali integratori per accompagnare la dieta del proprio cane, sarà necessario 
consultare un veterinario che saprà dare le informazioni necessarie riguardanti le dosi e le modalità di 
somministrazione di tali integratori. E’, infatti, vivamente sconsigliato una somministrazione “casalinga” in 
quanto un uso scorretto di questi elementi può far risultare lo stesso tossico e quindi causare vari disturbi e 
patologie all’animale. Per lo stesso motivo, è molto importante usare solo prodotti di alta qualità e, qualora 
presenti, seguire le indicazioni sulle modalità d’uso riportate sulle confezioni; anche in questo caso, infatti, 
un uso scorretto potrebbe portare a vari disturbi. Qualora, dopo un periodo massimo di otto settimane, 
non ci sono miglioramenti o, comunque, la situazione resta immutata, è consigliabile la sospensione della 
cura a base di tali integratori. 
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Integratori per cani 
In questa pagina parleremo di : 

• Integratori alimentari per cani 
• Come utilizzare gli integratori 
• Tipi di integratore 
• Integratori per cuccioli 

 

Integratori alimentari per cani 
 
Una sana alimentazione è alla base della buona salute del cane, 
ma, talvolta, è necessario integrare la normale dieta dello stesso 
per problemi che possono essere inerenti all’età o 
semplicemente come protezione ad alcuni periodi dell’anno, 
come quello autunnale, in cui le difese immunitarie dell’animale 
sono più basse. In alcuni casi è, però, possibile utilizzare tali 
integratori, fonti concentrate di nutrienti ad effetto nutrizionale 
o terapeutico, solo per rendere migliore l’aspetto estetico del 
cane, in quanto essi sono anche utili per la cura del manto. 

Come utilizzare gli integratori 

 
Prima di aggiungere alla dieta del proprio cane degli integratori, 
è opportuno farsi consigliare da un veterinario che potrà 
indicare non solo le tipologie ma anche le quantità da 
somministrare, in quanto una dose eccessiva degli stessi può 
risultare addirittura tossica per l’organismo canino. E’ necessario 
inoltre utilizzare soltanto integratori di ottima qualità e seguire 
attentamente le indicazioni eventualmente riportate sulle loro 
confezioni al fine di evitare qualsiasi possibile disturbo derivante 
da un uso errato. Infine, se dopo sei o otto settimane si notano 
peggioramenti o comunque se la situazione resta stabile, senza nessun miglioramento, sarà necessario 
sospendere l’uso dell’integratore stesso. 

Tipi di integratore 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Cibo-per-Cani/Integratori-per-cani.asp#Integratori%20alimentari%20per%20cani
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Cibo-per-Cani/Integratori-per-cani.asp#Come%20utilizzare%20gli%20integratori
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Cibo-per-Cani/Integratori-per-cani.asp#Tipi%20di%20integratore
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Cibo-per-Cani/Integratori-per-cani.asp#Integratori%20per%20cuccioli
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Esistono vari tipi di integratori in commercio, come quelli multivitaminici, utili ad integrare l’alimentazione 
soprattutto in caso di convalescenza o anzianità del cane, gli antiossidanti , utili nella prevenzione di 
cancri,allergie ed infiammazioni e quelli che apportano calcio o sali minerali. Tra i migliori integratori 
vitaminici ricordiamo quelli contenenti vitamina B (ne è un esempio il lievito di birra) che solitamente 
possono essere assunti da vari tipi di animali in quanto difficilmente generano allergie o reazioni negative; 
quelli contenenti vitamina E, come l’olio di germe di grano che è sia antiossidante che antinfiammatorio e 
protegge il cane dagli attacchi dei radicali liberi e, infine, quelli contenenti vitamina C, facilmente digeribile 
dall’organismo animale,come la rosa canina, molto utile anche per proteggere le articolazioni dei cani.  

Un altro integratore molto usato è quello contenente acido gamma linolenico (GLA), molto utile 
nella cura della pelle e del pelo del cane. Il GLA è un acido grasso omega-6 presente in molti oli 
naturali di semi di piante e anche nelle carni e negli estratti di pesce. L’assunzione di questo acido 
grasso è molto utile soprattutto nei cani anziani o con vari problemi di salute che si trovano spesso 
nella condizione di non avere più la capacità di convertire gli acidi grassi in GLA, portando ad una 
grave carenza di questi acidi che può causare cute secca e squamosa, grave prurito che può poi 
portare a lesioni involontarie della cute stessa causata dal cane e a perdita del pelo, infezioni e 
gonfiori. Per questo motivo risulta molto utile integrare, in queste situazioni, l’alimentazioni del 
cane con la necessaria quantità di GLA, che si può trovare facilmente in commercio sotto forma di 
capsule da mescolare nel cibo. 

Integratori per cuccioli 
 
Molto spesso risulta utile, per agevolare la sana crescita del cucciolo, aggiungere alla sua dieta degli 
integratori, dato il maggiore fabbisogno calorico che esso ha rispetto ad un cane adulto, ovviamente sentito 
il parere del veterinario. Sono consigliabili infatti vari integratori che possono aumentare l’apporto di calcio 
(in quanto, fino ai 12 mesi di età, i cuccioli non posseggono una normale capacità di assorbimento del 
calcio) e sali minerali. E’ comunque fortemente consigliato l’utilizzo di soli integratori di alta qualità ed il 
rispetto di eventuali indicazioni contenute nella confezione o nel foglietto illustrativo. Solitamente, tali 
integratori sono somministrati in dosi non eccessive per tutto il primo anno di vita del cucciolo, per evitare 
delle dosi massicce concentrate in pochi mesi. Ricordiamo, tra gli integratori più utilizzati, l’olio di fegato di 
merluzzo, contenente una buona dose di calcio, di vitamine A e D e di Omega 3, che risulta molto utile per il 
sistema cardiocircolatorio e per la prevenzione di artrosi, asma, osteoporosi, allergie, otiti e radicali liberi. 
Inoltre la vitamina A permette un migliore sviluppo della struttura ossea e della vista dei nostri cuccioli. E’ 
per questo consigliata la somministrazione di tale integratore due volte a settimana per mese con pause di 
una o due settimane , evitando accuratamente possibili abusi che potrebbero causare a varie intolleranze e 
intossicazioni. 
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