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Eta Gatto 
In questa pagina parleremo di : 

• Risalire all'età 
• La piena maturità 
• L'anzianità del gatto 
• Le patologie del gatto anziano 

 

Risalire all'età 
 
Non certo con precisione, ma si può intuire l’età del gatto 
paragonandola con quella dell’uomo e conoscere i cambiamenti 
metabolici che avvengono nel gatto con il trascorrere degli anni. 

Un anno dell’uomo corrisponde ai 6/14 mesi , in questa età 
il gatto , con un notevole variabilità legata alla razza e al 
sesso, raggiungono la maturità sessuale. 

I 15 anni dell’uomo, coincide con i 2 anni del gatto, a questa 
età il gatto è pieno di forza, curioso al massimo, ma è anche 

l’età in cui la mortalità per quelli randagi è altissima, sono più esposti ad incidenti stradali a lotte 
furibonde con i loro simili, per contendersi la femmina. Nei randagi 2 anni è in genere la loro vita 
media.  

I 20 anni dell’uomo corrisponde ai 5 anni del gatto, in questa età il gatto è nella sua piena maturità, 
il mutamento non è solo strutturale ma anche comportamentale, diventa più tranquillo , evita più 
spesso i pericoli, è meno imprevidente. 

La piena maturità 
 
I 30 anni dell’uomo coincidono con i 10 anni del gatto, proprio 
nel 9° /10° anno d’età il gatto entra nella terza età, quindi si può 
dire nel nostro linguaggio, “anziano”, anche se ormai la vita dei 
gatti, come quella degli umani, si continua ad allungare 
ritardando l’inizio dell’età avanzata ad uno stadio sempre piu’ 
lontano. Se la vecchiaia comincia a 9 anni, essa ha un decorso 
certamente piu’ lungo dell’età dell’infanzia o della vita adulta. Se 
si pensa che un gatto domestico puo’ vivere in media 16 anni 
con casi eccezionali di morte a 22 anni e perfino record di 36 
anni,(cosa molto rara, il nostro Matusalemme ), che il gatto per 
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oltre la meta’ della sua vita è anziano. I primi sintomi della vecchiaia il gatto li può manifestarli all’età di 7 
anni, non sempre l’ eta’ biologica corrisponde in modo equivalente al trascorrere del tempo, è comunque 
meglio che il proprietario del gatto di 7 anni, si preoccupi (anche in assenza di patologie evidenti)di iniziare 
una dieta senior da decidere con il proprio veterinario. 

L'anzianità del gatto 
 
I 60 anni dell’uomo possiamo paragonarli ai 15 anni del gatto, l’età media di un micio casalingo ben curato 
e nutrito dal padrone, in questa età da “nonno” è dolce e affettuoso tale da richiedere mille coccole, ma 
proprio in questa età viene colpito da molte patologie. 

I 75 – 80 anni dell’uomo corrispondono ai 20 anni del gatto, pochi individui raggiungono questa 
veneranda età, e se lo fanno si possono definire centenari, in questa età hanno bisogno di tanto 
affetto e mille attenzioni. 

Anche se si dice che il gatto abbia sette vite, si vede poi che vive molto meno del compagno umano, 
certo un gatto randagio ha di media 4 anni in meno di vita rispetto a quello tenuto e curato da un 
buon padrone, quest’ultimo può raggiungere facilmente i 20 anni. 

E’ cosa giusta per chi ha un gatto, documentarsi per conoscere le eventuali patologie che possono 
colpire il gatto anziano e cercare di prevenire nel miglior modo possibile le varie patologie che può 
colpire il gatto in età senile. Il processo di invecchiamento causa un declino progressivo della 
capacità fisiche e mentali del gatto, essere consapevoli di questi aspetti permette a proprietari di 
fornire al suo amico peloso la migliore assistenza possibile. 

Le patologie del gatto anziano 
 
I disturbi più riscontrati nei gatti anziani sono : 

1) Il mantello diventa opaco, perde la brillantezza, in special modo sul dorso e zona lombare 
facilitando nodi di pelo ,difficili da sciogliere. La spazzolata quotidiana diventa necessaria. Le 
unghie richiedono cure particolari e vanno tagliate regolarmente. 

2) Il colore della pupilla si opacizza anche se questa sclerosi non grava sulla vista. 

3) Il deposito di tartaro sui denti ne causa la caduta. Si trovano in farmacia o ai supermercati 
prodotti molto efficaci per l’igiene orale. Il veterinario può decidere se togliere il tartaro in eccesso 
o estrarre il dente troppo rovinato. 

4) In soggetti che soffrono di ipertiroidismo possono essere colpiti da insufficienza cardiaca. 

5) Cattivo funzionamento delle ghiandole endocrine ed insorgenza di diabete. 
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6) Gli enzimi digestivi con la vecchiaia perdono di efficienza ei gatti smagriscono. E’ molto 
frequente la diarrea. 

7) Con la senilità la fertilità cala, i tumori mammari sono molto frequenti e maligni. 

8) I gatti nella senilità soffrono di artriti e dolori articolari. 

9) Soffrono infine di insufficienza renale cronica. 

Nella vecchiaia il padrone dovrebbe cominciare ad attenersi , per il suo gatto, a una dieta alimentare 
con prodotti specifichi per l’età avanzata ( 9/10 anni ),usare alimenti che contengono proteine di 
maggiore valore biologico e quindi di maggiore qualità, con grassi più ricchi acidi grassi insaturi, 
fibre alimentari in grado di stimolare l'apparato digerente, conservando la sua efficienza. I prodotti 
di tale specie, sono inoltre integrati con vitamine e minerali, con particolare cura per il fosforo e 
sodio, al fine di frenare maggiormente l’alterazione della funzione renale e agevolare intanto il 
funzionamento dell'apparato cardio-circolatorio. Tra i benefici più importanti c'è senza dubbio il 
fatto che prodotti specifici per gatti anziani evitano l'obesità, e le integrazioni con aminoacidi 
essenziali ottimizzano i meccanismi cellulari; inoltre le maggiori quantità di vitamina E, 
antiossidante naturale, difende le pareti cellulari dall'ossidazione dei radicali liberi e rende più forte 
il sistema immunitario. 
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Feci Gatto 
In questa pagina parleremo di : 

• Il comportamento del gatto 
• Problemi di evacuazione 
• Stipsi 
• La diarrea da “tritrichompnas” 

 

Il comportamento del gatto 
 
I proprietari di mici hanno migliaia di ragioni per tenere in casa 
un gatto o due, infatti oltre a trattarsi di un’esperienza piacevole 
molto gratificante, tra queste motivazioni, figura il fatto che i 
gatti usano la lettiera e, per evitare spiacevoli sorprese e odori 
malsani a lui ed ai suoi padroni, coprono le feci. In genere questo 
gesto viene semplicemente messo in relazione con la 
scrupolosità del gatto, ma le ragioni in realtà sono molto più 
complesse. Nei gatti, come in molti altri mammiferi terrestri, feci 
e urine sono degli elementi utilizzati come un comportamento di 

marcatura territoriale, atti a trasmettere segnali sociali e riproduttivi ad altri componenti della stessa 
specie. I gatti sono esseri molto territoriali per natura, come tutti i felini, e la loro società è organizzata in 
una gerarchia subordinata a rigide regole di comportamento: essi marcano il loro territorio con il rilascio di 
feromoni, delle sostanze chimiche che inviano le informazioni su un individuo ad altri gatti. Il loro territorio 
viene marcato anche con altri metodi, quali graffi, sfregamenti contro gli oggetti e lasciando le loro feci 
scoperte. Ed infatti all’interno delle colonie di gatti selvatici si può notare che i soggetti sottomessi coprono 
le feci evacuate, cosa di cui non si preoccupano i gatti randagi dominanti, che le lasciano in bella vista. 
Quasi la totalità dei gatti che vivono in casa coprono perfettamente le loro feci, probabilmente perché si 
sentono subordinati alla famiglia umana che li ospita. Può capitare però, ad esempio, che per puro istinto, 
nelle famiglie con molti mici, il soggetto quello dominante, più anziano, più esuberante o quello che è 
giunto in casa prima, a volte lasci le feci scoperte, in modo da annunciare la sua presenza e il suo stato e per 
ricordare agli altri che il territorio è suo prima di tutto. 

Problemi di evacuazione 
 
Spesso comunque possono presentarsi in casa dei problemi 
comportamentali da parte del gatto che proprio non vanno giù al 
proprietario, per esempio le eliminazioni inappropriate, 
parliamo della tendenza che hanno alcuni mici a liberare i propri 
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bisogni, che si tratti di urina o feci è uguale, fuori dalla loro cassettina igienica. Se il gatto non fa i suoi 
bisogni nella cassetta, è quasi certo che qualche cosa lo disturba: per la pipì potrebbe addirittura trattarsi di 
una svista, o di una mancata presa di “misure”, ma per defecare il gatto segue sempre un rito tutto 
particolare, dunque se qualche cosa lo disturba non riesce a compierlo del tutto e le conseguenze sono 
evidenti anche per il padrone. Ciò può essere dovuto anche alla sabbietta, semplicemente, alla sua qualità o 
consistenza per esempio, alla sua profumazione, alla forma o alla sua polverosità, potrebbe trattarsi anche, 
addirittura, del detersivo o il disinfettante che usiamo per lavare la cassetta che accoglie la sabbietta. Le 
vaschette migliori per contenere la sabbietta dei mici sono sicuramente quelle in plastica, che abbiano una 
dimensione adeguata per contenere comodamente il gatto anche quando diventa adulto, e che disponga di 
bordi piuttosto alti, l’ideale sarebbe almeno venticinque centimetri, questo per evitare che le sue zampine 
possano far uscire la sabbia sul pavimento. Alcune lettiere in commercio sono anche dotate di un coperchio 
alto ed hanno una porticina basculante che i gatti di solito apprezzano per la loro privacy, e che le rende 
molto funzionali, dato che evitano versamenti di sabbia e di odori nell'ambiente. Per quanto riguarda 
l’odore poi, alcune cassette hanno anche l’apposito filtro cattura odori. Dato che le cassette porta sabbietta 
si trovano di tutti i tipi e di tutti i prezzi sarebbe meglio non accontentarsi usare al loro posto una scatola di 
cartone perchè si impregna facilmente di urina ed emana quindi un odore sgradevolissimo e dopo un paio 
di utilizzi il gatto sarà costretto a cercarsi un altro posto. Se si possiede più di un gatto è certamente meglio 
mettere a disposizione più di una vaschetta igienica per evitare conflitti tra gli animali e quindi conseguenti 
spargimenti di feci e urina per tutta casa. La vaschetta utilizzata per la sabbietta và regolarmente lavata, 
pulita e disinfettata a fondo, anche se siamo abituati ad utilizzare una busta di plastica sul suo fondo. Per 
lavarla è possibile utilizzare sapone neutro o sapone per i piatti, che però non lasci odori troppo forti. Anche 
la candeggina pura và bene se si vuole disinfettare la base della cassetta, ma poi è bene che per un po’ la 
parte trattata prenda aria per far svanire il forte odore. 

Stipsi 
 
La stitichezza nel gatto (costipazione felina o stipsi felina) indica la insufficiente regolarità, la difficoltà o 
l’incompletezza nella defecazione. Le feci in questo contesto poi possono essere molto dure o 
completamente secche. In particolare il fenomeno della costipazione è spesso confuso come sinonimo di 
stitichezza costante, quando invece, in particolare, si tratta di stipsi intrattabile, ovvero quando la 
defecazione diventa impossibile, e può causare grande angoscia e dolore nel nostro micio. Le cause 
possono essere molte e diverse: può dipendere, per esempio da fattori alimentari, fattori ambientali, 
utilizzo di particolari medicinali, defecazione dolorosa, ostruzione delle vie rettali, ma anche malattie 
neurologiche, patologie metaboliche o attinenti alle ghiandole interne. 

Nei casi comuni di stipsi il gatto si sforza eccessivamente per defecare, ma non ottiene mai grandi 
risultati, produce infatti una minima quantità di feci, o anche nulla. Il prodotto dell’evacuazione 
solitamente è duro e secco, ma potrebbe trattarsi anche di materiale liquido, accompagnato da 
vomito ed inappetenza.  

La diagnosi si stila dal veterinario in seguito ai risultati degli esami fisici, messi a confronto con la 
storia clinica del gatto ed eventuali osservazioni da parte del proprietario. Gli esami che 
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generalmente vengono effettuati sono: esami del sangue, compreso conteggio completo del sangue 
(in gergo scientifico CBC), esame delle urine , profilo biochimico completo, eventuali radiografie e 
ecografia addominale. 

Attraverso il semplice controllo delle feci però, già si possono rivelare nel gatto una lunga serie di 
patologie (anche serie), dunque è una buona abitudine controllale con il veterinario una volta ogni 
tanto per stare sereni circa la salute del proprio micio.  

io regolarmente faccia questo tipo di controllo per il benessere del suo amico peloso. 

La diarrea da “tritrichompnas” 
 
La diarrea da tritrichompnas è una patologia relativamente recente, visto che il ritrovamento di questo 
patogeno nelle feci di un gatto risale si all’inizio del secolo scorso, ma era stato messo in relazione ancora 
alle patologie che comporta, a livello dell’apparato gastrointestinale del gatto. La conseguenza più diffusa 
di questo patogeno nelle feci del gatto è la colite da tritrichompnas foetus. L’infezione da tritrichompnas 
foetus nel gatto è infatti associata ad una forte colite cronica, che può spossare il gatto data la sua 
probabile ciclicità. Dura infatti anche parecchi mesi a ricadute, si presenta con perdita frequente di feci 
maleodoranti, collose, molli o completamente liquide con possibile presenza di muco e sangue vivo. I gatti 
con questa patologia, possono presentare anche flatulenza, spasmi molto dolorosi dell’ano, associati ad un 
bisogno impellente di defecare che però passa entro pochissimo tempo, e infiammazione anale (flogosi). Il 
gatto malato può diventare anche incontinente, con serie difficoltà a controllare le tempistiche dei loro 
bisogni, ciò ovviamente genera non pochi problemi sia per il povero animale che per il suo padrone che si 
vede imbrattare involontariamente la casa ed anche il suo bel mantello lindo. Il vero problema è che la 
malattia potrebbe a prescindere dall’incontinenza, che comunque si manifesta soltanto nei casi più gravi, 
passare anche del tutto inosservata nei gatti randagi, sono i danni collaterali, chiamiamoli così che vengono 
visti dal proprietario come un complicazione preoccupante. 

Eccetto i rari casi mortali, questo tipo di diarrea non è dunque molto grave anche perché spesso và 
via da sola, il guaio è che purtroppo però, soprattutto il zone in cui ci sono molti gatti, i tempi sono 
sempre dilatati. I suoi sintomi possono essere guariti con una terapia a base di metrodanizolo. Il 
veterinario solitamente ne consiglia 30 mg/Kg per 14 giorni. Il farmaco, si trova sul mercato sotto 
forma di polvere, con le quali poi si preparano capsule specifiche. Una curiosità: è lo stesso 
elemento utilizzato per la diarrea dei piccioni. E’ importante non impiegare questo medicinale in 
gatte in gravidanza o in gattini con meno di tre mesi. 
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Gatta in Calore 
In questa pagina parleremo di : 

• La pubertà della gatta 
• Le tempistiche della natura 
• La prima fase 
• La seconda fare 
• I Morsi d'amore 
• L'Amplesso felino 

 

La pubertà della gatta 
 
Per una gatta (come per gli umani) raggiungere l’età della 
pubertà significa essere in grado di riprodursi, questa fase in una 
micia inizia fra i sette – dodici mesi, mentre per i maschi 
generalmente intorno al nono mese d’ età. Il periodo del calore 
della micia dura circa quattro giorni, sospendendosi se la gatta è 
riuscita ad accoppiarsi, riproponendosi successivamente dalle tre 
alle sei volte dopo un settimana se invece questo non è 
avvenuto. I periodi del calore sono due durante l’anno perciò, se 
non si è sicuri che tutti i cuccioli che potrebbero nascere dalla 
gatta possano essere adottati da persone che li ameranno e li 

coccoleranno per sempre (anche quando saranno anziani e non più batuffoli di pelo, carinissimi) è meglio 
sterilizzarla per non incorrere nell’abbandono o la soppressione dei micetti; cosa tanto crudele per la loro 
mamma e finalmente anche perché costituisce reato. La gatta in calore ha bisogno di premure e attenzioni 
particolari. Questo può essere un periodo veramente stressante per la gatta ed il suo proprietario 
specialmente se la micia non trova il partner; ma se poi lo trova, ci si dovrà prepara re all’arrivo di una 
nuova cucciolata, con i problemi e l’impegno che essa comporta. 

Le tempistiche della natura 
 
Vi sono interessanti variazioni: i gatti che vivono al chiuso 
raggiungono la pubertà più tardi di quelli che vivono all’aperto, 
le razze miste sono più precoci delle razze pure e i Persiani e gli 
Himalaiani raggiungono la pubertà più tardi di tutte le altre 
razze. Bisogna sapere che l’estro nella gatta è imprevedibile, e 
che non è possibile parlare di “regolarità” per quanto riguarda i 
gatti. Come regola generale è probabile che una gatta vada in 
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calore quando i giorni iniziano ad allungarsi, quindi dopo la fine di dicembre, quando la quantità di luce 
diurna aumenta sempre di più. Perciò il calore delle femmine di gatto (e di diverse altre specie) si verifica 
con maggiore probabilità tra gennaio e settembre inoltrato. 

La prima fase 
 
Prima che la gatta sia completamente in calore si trova in una fase di pre-estro/pre-calore, durante questo 
periodo il proprietario potrà notare che la micia ha un comportamento più affettuoso del solito e che vuole 
essere coccolata con maggior frequenza. Nelle gatte al loro primo calore si osserverà un aumento ed 
indurimento delle mammelle, manifestano uno "strano comportamento" cioè alzano il posteriore e la coda, 
aumentano lo strofinarsi sulle gambe del proprietario, si rotolano per terra e quasi sempre instaurano con il 
proprietario un intenso dialogo di miagolii. D’altro canto potrebbe anche dimostrarsi più aggressiva, più 
incline a mordere o ad attaccare. Se c’è un maschio nelle vicinanze la femmina non è ancora pronta per 
l’accoppiamento, ma tenderà a “flirtare” pesantemente, rotolandosi al suolo difronte a lui. Il pre-estro è 
breve, durando generalmente solo un paio di giorni. 

La seconda fare 
 
Probabilmente il segnale del calore della micia ,più fastidioso per il proprietario, è la serie di strazianti e 
caratteristici vocalizzi che la femmina del gatto può emettere, anche per tre minuti ,senza mai 
interrompersi. Per quanto possano suonare irritanti all’orecchio umano, essi servono all’ovvio scopo di far 
sapere ai maschi la propria disponibilità. Bisogna ricordare che le orecchie di un gatto sono molto più 
sensibili delle orecchie degli umani per cui i maschi percorrono a volte lunghe distanze per individuare una 
femmina in calore. Mentre emette i suoi richiami è probabile che la femmina si rotoli per terra, cosa che, se 
il maschio è in vista, rappresenta un altro indizio della sua recettività sessuale. In breve, la gatta dà di se 
una perfetta esibizione che i maschi adorano. 

I Morsi d'amore 
 
I gatti sono ritenuti imprevedibili, caratteristica che alcuni trovano affascinante , altri irritante. Una delle 
cose imprevedibili è l’estro delle femmine, o calore. I cani entrano regolarmente in calore ogni sei mesi, e 
l’estro dura ventuno giorni, ma non esiste una prevedibilità del genere con i gatti. Una micia che è appena 
uscita dal calore potrebbe rientrarvi dopo pochi giorni , poche settimane o pochi mesi. Nessuno lo sa e 
nessuno può prevederlo. 

I gatti, come quasi tutti gli animali, hanno rapporti sessuali unicamente a scopi riproduttivi e quindi 
questi avvengono solo quando la femmina è pienamente fertile. Una parte del breve rituale di 
accoppiamento comporta che il maschio morda la nuca della femmina prima di portare a termine 
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l’atto sessuale. Questo “ morso d’amore” è di fatto una specie di test di fertilità dal momento che la 
gatta non vi si sottoporrebbe se non fosse pienamente in calore. Ciò significa che, se la femmina si 
sottomette al morso, il maschio può procedere sapendo che la femmina è assolutamente fertile. 

Durante l’accoppiamento il maschio affonda sempre i suoi canini ( zanne ) nella pelle del collo della 
femmina. Non si tratta di una scelta facoltativa e, se per qualche ragione, il gatto ha perso un 
canino, o più, non potrà accoppiarsi ed avere figli, anche se sia lui che la sua compagna sono 
altrimenti disponibili e capaci all’accoppiamento. 

L'Amplesso felino 
 
L’atto sessuale vero e proprio tra un gatto maschio e una gatta femmina si conclude rapidamente e, se per 
il maschio è piacevole ( o è senza dubbio ), la femmina certamente non sembra apprezzarlo. Quando la 
penetrazione è terminata non è insolito che la gatta soffi e graffi il maschio. Ma non deve preoccuparsi 
troppo , dal momento che il gatto maschio (come i maschi di alcune altre specie) , sembra decisamente 
ansioso di svignarsela appena dopo la conclusione dell’atto sessuale. L'ovulazione, è provocata dal coito e la 
gestazione dura mediamente dai cinquantotto ai settanta giorni. I maschi non vanno in calore, ma sono 
attratti dal forte odore della femmina che durante il periodo in cui va in calore è particolarmente acuto, 
(anche se non percepibile dall'olfatto umano) e per questo motivo sono sempre pronti all'accoppiamento. 
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Gattaiola 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa è una gattaiola 
• Newton l'inventore 
• Come funziona 
• Le chicche moderne 
• Prendere l'abitudine 

 

Cosa è una gattaiola 
 
La casa ideale di un gatto non dovrebbe avere porte, ormai si è 
capito. Le porte lo infastidiscono, il proprietario vuole che siano 
chiuse e lui le vuole aperte per poter uscire in giardino, lo si 
accontenta, si richiude l’uscio ed ecco che il gatto miagola 
disperato perché vuole entrare. Gli si apre di nuovo e dopo pochi 
istanti, lui vuole tornare all’aperto , roba da far perdere la 
pazienza anche ad uno che ne ha da vendere. Menomale che, 
almeno in questo caso, hanno inventato la gattaiola, una porta 
per gatti, ovvero una piccola apertura posta sul fondo dei 
portoni, in particolar modo di quelli in legno degli antichi 

scantinati, che permette il libero passaggio dei gatti domestici, con l'obiettivo di evitare la proliferazione dei 
roditori nei locali, si colloca sui vetri o sulla porta di casa e permette al gatto di entrare e uscire a suo 
piacimento. 

Newton l'inventore 
 
L’inventore della gattaiola fu un genio matematico della storia, 
Sir Isaac Newton, proprio colui che scoprì la legge di gravità. Egli 
possedeva una gatta alla quale era molto affezionato e non c’era 
nulla che non avrebbe fatto per lei. Una volta mentre lo 
scienziato stava effettuando una serie di esperimenti sulla luce, 
lavorava in un attico che aveva una sola finestra, dalla quale 
entrava la luce necessaria e siccome per il suo esperimento 
aveva bisogno del buio, chiudeva spesso quella finestra. Questa 
chiusura continua non andava a genio alla sua adorata gatta e lui 
era costretto a lasciare socchiusa quella finestra, affinchè la 
gatta potesse entrare ed uscire dallo studio. Se Newton la chiudeva fuori, lei miagolava per entrare, se la 
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teneva con sé all’interno della stanza, subito la gatta gli faceva capire che voleva uscire. Per risolvere il 
dilemma, Newton ebbe l’idea di fare un buco nella porta, mettendoci davanti una piccola anta in modo che 
la gatta potesse entrare ed uscire quando voleva. Lo scienziato era così felice del fatto che la gatta 
utilizzasse la sua uscita personale che pensò di farne altrettante quando nacquero dei micini, anche se poi 
questi usavano la porticina della mamma, lui era comunque contento che ognuno avesse la sua porticina. 

Come funziona 
 
E’ stata un’idea davvero geniale , funziona in modo molto semplice: il gatto la apre con una leggera spinta 
del muso o delle zampe e poi si chiude automaticamente al passaggio del felino. Ce ne sono di tutti i tipi, 
colorate o trasparenti, con o senza serratura, simili al legno della porta, con molla o calamita, resistenti 
all’acqua, con o senza garanzia e addirittura con un codice: il micio porta sul collare una sorta di chiave 
magnetica che sblocca la porticina quando si avvicina. Una soluzione a molti problemi, soprattutto al fatto 
che il micio impaziente spesso si sfoga graffiando la porta e quello nottambulo miagola invece nel cuore 
della notte perché vuole uscire di casa con il buio. E’ certo che per il gatto, il mondo esterno alla sua casa è 
qualcosa di veramente straordinario…tutto da esplorare, il suo istinto lo porta a curiosare ovunque ed è per 
questo che vuole sempre uscire. 

Per evitare che attraverso la gattaiola entrino gatti estranei , oggi esistono modelli che fanno solo 
uscire e non rientrare il gatto, o gattaiole elettroniche che vengono installate come le normali, ma 
collegate alla corrente. La porta elettronica ha bisogno di una spinta più forte, rispetto alle altre 
gattaiole, per essere aperta, ed ha un’altra caratteristica, la serratura a 4 vie: può essere disposta in 
modo che il gatto possa entrare e uscire, entrare soltanto, uscire soltanto o la porta completamente 
bloccata.  

Le chicche moderne 
 
Si può trovare oggi in commercio anche una porta modernissima fornita di un dispositivo per la lettura di 
microchip che riconosce e fa entrare od uscire solo il vostro gatto, questa porta è fornita di un 
trasponditore che oltre a leggere il microchip dà al proprietario del gatto la possibilità di impostare i codici 
numerici del microchip, con la possibilità di programmare i codici del congegno da 1 fino a 32 gatti. Un 
sensore luminoso inserito vieterà ( qualora lo si voglia ),di far uscire il gatto durante la sera o la notte. Infine 
ci sono delle gattaiole con sportelli forniti di un segnalatore di ultimo passaggio, questo permette di sapere 
se il gatto è dentro o fuori casa, poiché una bandierina disposta sulla parte inferiore dello sportello rimarrà 
orientata nella direzione dell’ultimo passaggio del gatto. 

Il microchip per gatti è un tubicino di vetro della grandezza di un chicco di riso che tiene in se un 
codice di identificazione, esso viene letto tramite un lettore, di cui è dotato l’ ASL , qualsiasi 
veterinario libero professionista o guardia zoofila. Questo sistema permette di ritrovare l’animale 
che si è perso o che è fuggito da casa. Le gattaiole che si trovano oggi in commercio sono quindi 
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studiate per far fronte alle esigenze più diverse. Quando si decide di impiantare una gattaiola, 
l’unica avvertenza è di stabilire subito l’altezza cui si desidera applicare lo sportello, questo 
dev’essere adeguato all’altezza delle zampe del gatto: non troppo basso perché lo obbligherebbe ad 
abbassarsi, né troppo alto altrimenti il felino dovrebbe saltare: in entrambi i casi eviteremmo al 
nostro gatto di usare la porticina di servizio.  

Prendere l'abitudine 
 
Alcuni gatti capiscono immediatamente come usare la porticina, altri hanno bisogno di essere incoraggiati: i 
più indecisi devono essere portati davanti alla porticina ,coccolati e invogliati al suo uso con croccantini o 
qualche leccornia. Si deve bloccare in alto lo sportello, in modo che questo non cada sulla testa del gatto o 
non gli schiacci la coda, e mettere il premio dalla parte opposta in modo che il gatto, attirato dalla 
leccornia, attraversi la porticina. Il gatto non è di certo l’animale da compagnia per eccellenza, considerata 
la sua natura indipendente oltre al fatto che il suo addomesticamento è relativamente recente! 
L’abitazione ideale di un gatto, come si è detto in precedenza , non dovrebbe avere porte, chiusure, finestre 
o muri, allora la soluzione più ottimale per tutti coloro che possiedono un gatto nella propria casa è la 
gattaiola, essa è divenuta ormai una fornitura indispensabile per una tranquilla convivenza con il proprio 
felino.. Le belle giornate di sole sono una calamita naturale per i nostri amici gatti, dopo un inverno 
trascorso beatamente a leccarsi i baffi e fare le fusa sul divano di casa, i gatti amano stare all’aria aperta 
proprio come noi! I vantaggi che ne trae la salute dei nostri animali domestici sono tanti: il movimento li 
rende più vitali, riduce il rischio di obesità e previene oltre a problemi di tipo fisico, anche l’insorgere di 
patologie psicologiche. Trascorrendo ore all’aperto il gatto riesce a soddisfare autonomamente gran parte 
delle sue esigenze ,è sufficiente dargli l’opportunità di uscire spesso per garantirgli una vita che gli permetta 
di esprimere al meglio la sua indole naturale. 
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Gatti Abbandonati 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa succede oggi 
• Se si trova un gatto per strada... 
• A chi rivolgersi 

 

Cosa succede oggi 
 
Oggi quella dei gatti abbandonati è, purtroppo, una vera 
emergenza. Nonostante qualcosa ultimamente si sia mosso in 
direzione di un controllo delle nascite nel randagismo sono 
ancora tanti gli episodi di cuccioli annegati, o gettati in sacchetti 
di plastica e poi nei cassonetti lungo le strade. Per non parlare 
dei gatti che vengono abbandonati perché troppo vecchi o 
divenuti un peso per i padroni che hanno cambiato 
repentinamente le abitudini di vita. Nei mesi di Luglio ed Agosto 
di ogni anno poi, le attenzioni dei media, ma anche di molti 
volontari, si accentrano sul fenomeno dell’abbandono dei cani 

sulle strade ed autostrade del nostro Paese (che si definisce civile…). A parte la solita nota moralista che si 
chiede come si possa pensare che gli amici di un tempo, magari ormai cresciuti, non più graziosi cuccioli, 
sono diventati un ingombrante fardello di cui è meglio liberarsi, la sola fortuna di chi abbandona gli animali 
è che loro non possono denunciare il misfatto. Ad essi manca la parola, ma se potessero parlare avrebbero 
molto da dire. 

Non esiste ragione per abbandonare un animale in mezzo ad una strada, è un atto di codardia e di 
irresponsabilità verso chi ha riposto la sua totale fiducia nel proprietario e che ha donato la sua 
fedeltà senza riserve verso il proprio padrone.  

Se si trova un gatto per strada... 
 
Per fortuna non esistono solo proprietari senza scrupoli, ma 
anche persone normali, come chi scrive e chi legge queste 
parole, che davanti a scene di gattini abbandonati ha il buon 
cuore di prelevarli e portarseli via. La maggior parte delle volte 
l’unica soluzione possibile è il trasferimento di questi cuccioli ai 
gattili, o presso associazioni di volontari che provvederanno a 
curarli e tenteranno di salvare loro la vita. Ma se nelle vicinanze 
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non dovesse essere disponibile un centro del genere, con un po’ di responsabilità si potrebbe pensare di 
ospitare il gattino presso la propria casa. I primi giorni di vita del cucciolo sono i più delicati. Molte volte 
questi piccoli non ce la fanno a sopravvivere proprio perché non si riesce a sostituire il lavoro della mamma 
gatta. La micia infatti pulisce i piccoli appena nati leccandoli e trasferendo con la saliva importanti sostanze 
protettive, mentre l'uomo deve ricorrere all'acqua che nei primi giorni di vita li espone a rischio malattia. Se 
si decide, come un fulmine a ciel sereno, di tenere con sé il micetto, dato che tutti i cuccioli abbandonati 
possono essere malati o avere parassiti, è sempre meglio portarli subito dal veterinario, ancor prima di farli 
entrare in contatto con altri animali di casa, qualora si decidesse di adottarli. Convivere con un animale di 
compagnia, vuol dire avere un nuovo membro in famiglia "per sempre", dunque in qualche modo, se non 
siamo già abituati da altre presenze a quattro zampe in casa, significa vivere con lui non solo la casa 
familiare ma anche quando si esce per poco o quando si va in vacanza, proprio come si fa con i propri figli. 
Spetta quindi a tutti i proprietari di animali, non solo non abbandonarli ma anche controllare e segnalare 
comportamenti poco delicati nei loro confronti: vi sono pene severe per l'abbandono e il maltrattamento, i 
quali vengono considerati ormai veri e propri Reati Penali. Riportiamo a questo proposito il testo del codice 
penale che tratta l’abbandono degli animali domestici. 

Art. 12 Della legge Regionale 27/2000 

Casi di rinuncia alla proprietà 

1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di 
cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al 
Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la 
rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da 
inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la 
detenzione di cani e gatti all'interessato. 

Nonostante la legge regionale n 27/2000 imponga ai Comuni l’alimentazione dei gatti che vivono in 
libertà, nel loro territorio grava sulle singole ‘alimentatrici’ o sulle associazioni. 

A chi rivolgersi 
 
L’Ente Nazionale Protezione Animali ha istituito recentemente un numero verde che serve per segnalare il 
ritrovamento e richiedere l’adozione di trovatelli accuditi in tutta Italia. Componendo il numero telefonico 
gratuito 800.054.054, gestito dal centro Comunicazione & Sviluppo ENPA, si potrà conoscere il recapito 
telefonico e l'orario di apertura del gattile più vicino a casa nostra, dove sicuramente un gatto aspetta 
qualcuno che lo adotti e lo ami. L'adozione è assolutamente gratuita, si richiede nello specifico unicamente 
il rispetto delle leggi in materia di cura e trattamento degli animali domestici, cosa che non dovrebbe 
essere difficile seguire, se davvero abbiamo intenzione di cambiare la vita del nostro nuovo amico. 

E’ quasi inutile elencare gli aspetti positivi dell’adozione di un (perché non due, se si ha 
possibilità?) micio. La Pet therapy è ormai considerata una cura a livello scientifico di moltissime 
patologie di bambini ed adulti. La presenza di un animale in casa è foriera di serenità, senso di 
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responsabilità e nuove interazioni. Il micio, per quanto non sia paragonabile ad un cane, ha 
senz’altro i suoi lati positivi. Abbisogna di minore costanza nella pulizia, visto che basta mantenere 
la cassettina e le ciotoline pulite, in quanto alla pulizia personale, eccetto in caso di guai, ci pensa da 
solo. Non necessita neanche di lunghe passeggiate fuori casa, e spesso è più silenzioso e discreto di 
Fido. Se non si ha modo di raggiungere un gattile o un centro di volontariato, può essere utile 
conoscere le colonie feline presenti in molte città, gestite solitamente da volontari o da “gattare“, 
donne sole ed amanti degli animali che finiscono col raggruppare gatti in cerca di casa. 

Una curiosità: Il termine gattara non è mai pronunciato al maschile, forse perché tra felini e donne 
esiste un rapporto stretto, si sente spesso dire che, per esempio, i movimenti delle ballerine o delle 
danzatrici siano “felini”; o anche che il saper essere flessuosi, dolci e sensibili dei mici sia in 
qualche modo sono da considerarsi doti “femminili. Il profondo legame tra gatti e genere femminile 
è descritto spesso pure dai proverbi e da molte leggende sparse in tutta Europa, che più che dicerie 
sembrano manifestazione di una verità storica accettata a livello popolare. Dunque sembra una dato 
storico più che scientifico che il gatto di casa preferisca l’affetto delle femmine della famiglia, 
fissando un feeling speciale. 

Accade spesso che i gatti di una colonia si spostino momentaneamente in altre zone, questo non 
significa che siano abbandonati perché se nessuno offre loro del cibo, tornano alla colonia d’origine. 
La normativa vigente tutela la libertà delle colonie feline perchè le ritiene utili per l’ecosistema 
urbano. Il gattile è riservato solo a gatti con provate abitudini casalinghe o che sono in degenza post 
traumatica o, infine, per i cuccioli abbandonati troppo piccoli e difficili da gestire per strada. 

Ci si rallegra pensando che non tutti agiscono in modo crudele con i loro amici a quattro zampe, c’è 
infatti chi pensa a sistemare il proprio gatto adorato in una modesta pensioncina o in un sfarzoso 
centro per animali, in Italia ancora non molto diffusi ma di gran moda negli Stati Uniti. 

Chi ha deciso di provare una vacanza diversa portando con sè il proprio compagno felino è raro che 
poi se ne lamenti, anche perché sono sempre più gli hotel che aprono le loro porte anche agli 
animali domestici. Certo è che l’ideale è comunque sempre un appartamento, se proprio non si ha 
modo di lasciare il proprio gatto in casa, affidandolo alle cure di qualcuno che saltuariamente gli 
porti pappa e qualche coccola in attesa del rientro del padrone. 
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Gatti da adottare 
In questa pagina parleremo di : 

• Se entra un gatto nella nostra vita 
• Allevamenti e razze 
• I Gattili 
• Ultime Considerazioni 

 

Se entra un gatto nella nostra vita 
 
Capita a volte di entrare in possesso di un gatto senza averlo 
deciso in precedenza; un giorno ci si imbatte in una cucciolata 
abbandonata per strada o in un parco. Quando sono i cuccioli a 
chiamarci con teneri miagolii è davvero difficile, anche per chi ha 
il cuore duro, non lasciarsi sciogliere e decidere di portare 
almeno un micetto con sé. Spesso anche se il gatto è più 
grandicello e lo si incontra per strada, quando ci accovacciamo 
per fargli qualche carezza e lui senza timori si lascia toccare e 
coccolare, può nascere una sintonia che giustifica, anche da sola, 
il desiderio di farlo entrare nella nostra vita. Tra l’altro a 
differenza dei cani, i gatti non hanno una iscrizione ai registri 
dell’anagrafe animali, per cui potrebbe essere che il micio che 
abbiamo avanti in realtà sia stato già adottato ma abbia perso la 
strada di casa. Quale che sia ciò che ci spinge a farlo, adottare un 

gatto randagio è sinonimo di un cuore grande e sicuramente il gesto verrà ricambiato dalla dolcezza un po’ 
snob ma davvero irresistibile del nostro nuovo compagno.  

Se invece abbiamo deciso di rivolgerci ad un allevamento o un negozio di animali per acquistare il 
nostro gatto di razza sappiamo che oggi abbiamo l’imbarazzo della scelta e che sicuramente tra le 
tante razze selezionate nel corso degli anni, si nasconde il nostro nuovo amico. La differenza tra 
negozi specializzati ed allevamenti è che i primi propongono una gamma più ampia di scelte ma i 
secondi, pur specializzandosi e quindi potendo offrire all’acquirente soltanto una o due razze 
diverse, è senz’altro sinonimo di professionalità e garanzia per qualsiasi problematica futura. Gli 
allevatori migliori si incontrano spesso durante gli eventi felini, come mostre e esposizioni e non 
sarà difficile mantenere con loro i contatti fino al momento in cui si decide di fare loro visita per 
acquistare il nostro gatto. Non smetteremo mai di dire di diffidare da chi tratta i gatti e tutti gli altri 
animali come puro prodotto o merce di scambio, il rispetto per l’animale che sarà venduto è il primo 
biglietto da visita di un allevatore. La stessa cosa vale anche per noi, se ci prendiamo l’impegno di 
prendere con noi un gatto dobbiamo essere preparati a curarlo e ad amarlo anche per 15 anni di fila. 
Se non ce la sentiamo è davvero meglio lasciar perdere.  
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Allevamenti e razze 
 
Si rivelerà sicuramente interessante andare a visitare 
l’allevamento di persona ancor prima di decidere se acquistare o 
meno il gatto. Potremo così verificare con i nostri occhi che la 
cucciolata allevata sia sana e ben tenuta. Se è possibile 
chiediamo di prendere tra le mani, con delicatezza, un cucciolo 
ed osserviamo il suo stato generale di salute, soffermandoci sul 
nasino, che non deve essere screpolato, sugli occhietti, che 
devono presentarsi primi di secrezioni e muchi, ed ascoltando il 
loro respiro, che deve essere perfettamente regolare. I cuccioli, 
anche se in allevamento, non vanno mai allontanati da mamma 
gatta e dai fratelli prima di almeno 8 o 10 settimane. Molti 
allevatore, non vendono assolutamente i micetti prima di 14 o 
16 settimane, è infatti in questo periodo che quando il loro 
sistema immunitario completa lo sviluppo, scongiurando il 
rischio di ritrovarsi poi per tutta la vita con una salute 
cagionevole o altalenante. Esistono in natura ormai cista 40 
razze riconosciute di gatti, ma quelli che trovano una famiglia 
solitamente sono tra l’1% e il 3%, E’ infatti, e questo rincuora, molto più comune trovare in casa un 
bellissimo seppur semplice gatto domestico, in egual modo a pelo lungo o corto. Ma è pur vero che i gatti di 
razza a volte hanno una bellezza estetica disarmante e può essere un desiderio giustificato averne uno e 
bearsi della sua cura e della sua beltà. Tra l’altro non è detto che i gatti di razza siano meno affettuosi o 
meno intelligenti dei cugini meticci. L’Exotic ed il Persiano per esempio sono molto intelligenti, simpatici, e 
dolce e carezzare la loro pelliccia folta, lanosa, e morbida è un piacere senza eguali. Un gattino di razza 
probabilmente crescerà con le peculiarità tipiche della sua razza, in quanto ad aspetto fisico, estetico e 
personalità, mentre è probabile che un gattino meticcio diventi poi da adulto molto diverso da quello che ci 
si aspettava. Ma a volte la sorpresa è davvero piacevole, quasi quanto l’attesa. Molti sono attratti dai gatti 
di razza perchè vogliono un gatto con una caratteristica, un colore, una dimensione e una lunghezza del 
pelo particolare. Ad esempio si può essere interessati ai gatti Russi Blu perchè piace il loro colore grigio-blu, 
oppure essere interessati ai Maine Coon perchè si vuole un grosso gatto dal pelo lungo. Tanto vale allora 
esprimere i nostri desideri al negozio o all’allevatore e ascoltare le loro indicazioni per essere felici e 
soddisfatti. 

I Gattili 
 
Non occorre sempre comprare un animale di razza per ritrovare in un gatto certe specifiche caratteristiche 
fisiche, anche perché se non ci si ostina a comprare un cucciolo poco più che svezzato, la scelta può essere 
effettuata tra i gatti giovani ed adulti di un gattile. Se ci si stacca un po’ dall’idea della razza a tutti i costi, 
probabilmente la peculiarità che più ci affascina di una certa razza la si trova anche tra la popolazione non 
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di razza: è vero che non è semplice capire se il gatto svilupperà le caratteristiche che si cercano, ma si può 
per questo adottare un gatto adulto. I gatti adulti sono più semplici da gestire, perché se è vero che i gattini 
cuccioli sono graziosissimi e tanto teneri è anche vero che ma possono avere dalla loro molti svantaggi. Essi 
richiedono per esempio molte cure ed attenzione continua, non sanno utilizzare la sabbietta e per farli 
abituare ci vuole una certa pazienza, almeno fino ai 6 mesi circa, dimostrano spesso una energia che per 
molti p ingestibile. I cuccioli poi necessitano del veterinario molto spesso, per vaccini visite di controllo e 
richiami, e dopo qualche tempo per essere sterilizzati. Si tenga conto anche che non si può prevedere come 
diventeranno una volta adulti, ammesso che non siano di razza. Dunque sia fisicamente che 
caratterialmente potrebbero riservare non poche sorprese. E’ sempre un buon gesto, ed anche 
conveniente in un certo senso, adottare non uno ma due gatti in una volta sola. Questo significherà dare 
loro la possibilità di giocare assieme e di farsi compagnia quando la famiglia e fuori casa. Non ci deve essere 
una preferenza per il sesso, a patto che, se si opta per un maschietto e una femminuccia, si sterilizzino 
entrambi per non ritrovarsi a dover gestire allegre e numerose cucciolate. Per il resto, per fortuna, non è il 
sesso che genera il più affezionato, più intelligente, più calmo o più giocoso. 

Ultime Considerazioni 
 
Mai acquistare o adottare un gatto senza aver pensato e valutato la spesa per le cure veterinarie ed altri 
costi (cibo, sabbietta, prodotti per la pulizia etc). Le cure veterinarie includono vaccinazioni, test per i vermi, 
esami e prelievi per le malattie tipiche, ecc. La spesa potrebbe aggirar arsi tra i 100€ e i 300€ all'anno, ove 
non si presentino patologie gravi o altre complicazioni. Queste cifre sono ovviamente del tutto indicative 
perché purtroppo esiste ancora un divario tra le tariffe dei veterinari, che cambiano in base non solo alla 
loro esperienza ma anche, inspiegabilmente, in base alla regione dove operano. Altri costi includono la 
cesta con cuscino, il cibo per gatti, la sabbia per la lettiera, la cassetta della lettiera, la paletta per la pulizia 
e tanti altri accessori utili come graffiatoi, cuccette, ciotoline, giocattoli ecc. 

La sterilizzazione è importante perché può risultare difficile vivere con gatti non sterilizzati di 
entrambi i sessi. I maschi non castrati "spruzzano" un'urina dall'odore nauseante sui muri e sui 
mobili, se possono uscire vanno in giro e si contendono le femmine con gli altri gatti, tornando 
spesso acciaccati e fradici a causa delle zuffe in cui si tuffano. Le femmine non sterilizzate oltre che 
bagnare di pipì qualsiasi superficie disponibile, privilegiando tappezzeria e materassi, emettono 
richiami strazianti che danno un fastidio enorme a tutti coloro che le sentono, quindi non solo i 
padroni ma anche i vicini in un buon raggio. 
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Gatti nomi 
In questa pagina parleremo di : 

• Gatti nomi 
• Come scegliere il nome per il nostro gatto 

 

Gatti nomi 
 
Quando si decide di acquistare un cucciolo di gatto, una scelta 
molto importante da fare che talvolta può risultare addirittura 
problematica è la scelta del nome. Il nome da dare ad un gatto, 
così come il nome che daremmo al nostro stesso figlio, è una 
scelta importante perché condizionerà tutta la sua 
vita,rimanendo con esso per molti anni, essendo il suo futuro 
segno di riconoscimento; per tale motivo, molto spesso si 
consiglia di scegliere dei nomi che riprendono delle 
caratteristiche fisiche (come una particolare forma del cranio o 
magari il fatto che il gattino possa risultare cicciottello o,al 
contrario,molto magro ecc) o anche caratteriali (come possono 

essere,ad esempio, la furbizia, la velocità ecc) dell’animale stesso, qualora esse siano riscontrabili sin dalle 
prime settimane o mesi di vita dell’animale,ossia subito al momento dell’acquisto dello stesso. Un 
importante scrittore inglese, T. S. Eliot scrisse in un suo libro, “Old Possum's Book of Practical Cats”, che un 
gatto ha bisogno di ben tre nomi: il primo di questi deve essere un nome facile da utilizzare 
quotidianamente, ossia un nome familiare, come quello propri delle persone (come può essere il nome 
Claudio o Andrea), poiché in questo modo il gatto potrà essere chiamato in modo molto semplice e veloce 
dai membri della sua famiglia; il secondo nome del gatto deve essere un nome più “aristocratico” che 
permette al gatto di sviluppare e mostrare quelle caratteristiche “nobili” e elitarie che lo 
caratterizzano,come la movenza elegante, la velocità e la grazia; Eliot pensava a nomi particolari e 
addirittura strani come,ad esempio, Tisquass, ossia dei nomi che potranno essere utilizzati per un solo 
gatto; infine c’è il terzo nome, il nome che non deve essere né familiare né aristocratico e che,secondo 
Eliot, è il nome che il gatto vorrebbe e che solo lui conosce e pensa a ciò quando lo vediamo meditare. 
Aldilà delle divertenti disquisizioni del famoso letterato, comunque,resta il fatto che la scelta del nome del 
nostro animale potrebbe risultare realmente difficile ed è per questo che si consiglia di seguire dei semplici 
consigli. 

Come scegliere il nome per il nostro gatto 

http://www.cibocanigatti.it/Veterinario/veterinario-gatti/Gatti-nomi.asp#Gatti%20nomi
http://www.cibocanigatti.it/Veterinario/veterinario-gatti/Gatti-nomi.asp#Come%20scegliere%20il%20nome%20per%20il%20nostro%20gatto
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Abbiamo quindi fin qui sottolineato come può risultare difficile 
scegliere il nome per il nostro gatto, tanto che molto spesso per 
effettuare questa scelta impieghiamo più giorni,proprio perché 
vorremmo che il nome del nostro amico a quattro zampe sia il 
più possibile adeguato alle sue caratteristiche. I consigli che 
possiamo dare per una scelta efficiente e adatta sono vari e utili. 
Innanzitutto, si sconsiglia di utilizzare i nomi propri di 
persona,come possono essere Michele,Claudia ecc, poiché 
questi potrebbero portare confusione e anche fastidio agli 
eventuali soggetti con lo stesso modo. In secondo luogo,non sono consigliati i nomi troppo lunghi e 
complessi, perché l’animale potrebbe apprenderlo con difficoltà o comunque non riuscire a riconoscerlo. 
Ancora, se l’animale è abituato a frequentare dei posti con altri esemplari di gatti,come può essere un 
parco o un allevamento, è sconsigliata l’attribuzione di nomi troppo comuni (come,ad esempio, Romeo per 
i maschi) perché anche questa circostanza può mandare in confusione gli animali,poiché magari più 
esemplari si sentiranno richiamati automaticamente. Inoltre, si consiglia di utilizzare dei nomi che 
presentano suoni molto forti, magari nomi brevi che hanno una pronuncia forte e rude, poiché questi nomi 
sono ricordati più facilmente dagli animali che ricorderanno con maggiore celerità e facilità questi 
particolari suoni che vanno a formare dei nomi brevi, magari di una sillaba soltanto o al massimo di un 
paio.I nomi brevi sono anche consigliati per quei gatti che hanno una grande vitalità e sono molto 
movimentati,soprattutto perché è più facile che essi risponderanno e sentiranno un comando corto 
rispetto ad uno lungo. Al contrario,invece, se il gatto è pigro e poco attivo, può essere utilizzato anche un 
nome più classico e lungo, che,inoltre,rispetta anche meglio le sue caratteristiche. Ovviamente per il resto 
si dovrà utilizzare la propria fantasia e magari qualche elemento che ci ricordi il gatto o qualcosa che ci è 
piaciuto in particolare,perché magari ci ricorda un film,un telefilm o qualcosa che comunque ci porta a dei 
piacevoli ricordi; per questo motivo,non si deve rimanere ancorati a questi che sono semplici consigli ma 
cercare il nome che ci appaia, considerato l’animale che avremo,il più adatto. 
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Gattini 
In questa pagina parleremo di : 

• I primi approcci verso il mondo 
• Imprarare a vivere 
• Lo svezzamento 
• Ultime considerazioni 

 

I primi approcci verso il mondo 
 
Ci siamo, la parte più difficile è finita. Dopo un lungo travaglio e 
tanto lavoro, la nostra gatta adorata ha dato alla luce un 
gruppetto di mici uno più bello dell’altro. Ecco che comincia per 
noi un periodo fatto di conoscenza e primi approcci con loro e 
con le loro nuove esigenze. Vediamo dunque cosa necessitiamo 
affinchè il nostro aiuto alla micia adorata sia funzionale e venga 
accettato di buon grado da lei e dai cuccioli. 

Mamma gatta allatta i gattini generalmente per poco meno 
di due mesi. Il primo allattamento avviene circa due ore 

dopo il parto e per tutta la prima settimana, la madre trascorre fino al 70% del suo tempo in questa 
gradevole ma sfiancante pratica. Dunque anche per questo dovremo stare attenti a non far mancare 
alcuna cura neanche a lei, accompagnandole con tante attenzioni e coccole, in modo da contribuire, 
per quanto ci è possibile a sostenere il peso della maternità. L’allattamento dei cuccioli prevede nel 
complesso tre periodi successivi: durante il primo periodo (fino a un paio di settimane dalla nascita 
la mamma prenderà l’ iniziativa mostrando le mammelle ai cuccioli ed incitandoli a servir sere; 
successivamente (fino alla 5° settimana) sia la mamma che i gattini danno inizio alla poppata, dopo 
di che, una volta imparate le tecniche, saranno i gattini ad avere l’iniziativa approcciandosi alla 
mamma. Questo succede perchè entro quel periodo i cuccioli saranno diventati in grado di legare il 
caldo e l'odore della mamma al cibo e quindi capiranno quando e quanto mangiare senza aiuti 
esterni, ma soltanto in base alla loro fame. 

quanto a mamma gatta, viene naturale comprendere quanto essa debba avere una alimentazione più 
ricca e sostanziosa. Anche se fino ad oggi è sempre stata abituata a mangiare crocchette, nulla ci 
vieta, magari ascoltando anche il parere del veterinario, di offrirle quelle create appositamente per il 
periodo dell’allattamento. 

Il comportamento del cucciolo durante l’allattamento è comune in tutti i gatti: riescono 
naturalmente a stimolare la fuoriuscita del latte semplicemente massaggiando il ventre della 
mamma con le zampe e fanno le fusa mentre succhiano. Sono ancora parzialmente ciechi e sordi e 

http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Gattini.asp#I%20primi%20approcci%20verso%20il%20mondo
http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Gattini.asp#Imprarare%20a%20vivere
http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Gattini.asp#Lo%20svezzamento
http://www.cibocanigatti.it/Gatti/il-Gatto/Gattini.asp#Ultime%20considerazioni
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gli occhi sono per questo ancora del tutto chiusi, il nasino è minuscolo ma funziona già piuttosto 
bene, non camminano ancora, limitandosi a strusciare, e la loro vocina è acuta, continua e stridente. 
Ma il loro stato di apparente inerzia dura poco, entro qualche mese imparano a camminare da soli, a 
nutrirsi senza aiuto, a pulirsi e a giocare, anche a cacciare. Il tutto per imitazione spesso dei gatti 
adulti o della mamma. La cosa poiù sorprendente è che da appena nati, possono pesare anche solo 
un etto ciascuno, ovvero soltanto il 3% del peso medio di un gatto adulto sano, in proporzione però 
il cervello presente nel loro cranio è già grande quanto il 20% dello stesso organo in un gatto adulto. 

Imprarare a vivere 
 
Spesso capita, purtroppo, di dover aiutare dei gattini rimasti 
orfani proprio quando avevano ancora un indispensabile bisogno 
della mamma. 

Può succedere che per esempio mamma gatta è randagia ed 
abbia deciso di far nascere i cuccioli nello scantinato di casa 
nostra. Poi si è resa conto della presenza di un umano nel 
posto e non si sia più fatta viva. Succede meno spesso di 
quanto non si creda, stesso vale per le mamme che tornando 
sentono sui cuccioli odori estranei (per esempio se non abbiamo saputo resistere alla tentazione di 
accarezzare i piccoli). Oppure può darsi che senza alcuna assistenza una mamma malata non sia 
riuscita a sopravvivere al parto. E' importante allora, in mancanza della mamma, che almeno i 
fratellini, per quanto è possibile, restino vicini. La prima cosa da fare sarà procurarsi una scatola 
con i bordi alti in modo da non farli uscire, alla sua base possiamo mettere una traversina con un 
lato in plastica e l’altro assorbente. In questo modo i micetti saranno il più possibile asciutti e la 
plastica alla base eviterà di far inzuppare la base della scatola.  

Se manca la mamma dobbiamo anche chiedere aiuto al veterinario. Nelle prime poppate infatti 
normalmente i cuccioli ricevono dalla madre il colostro, che è ricco di elementi che stimolano e 
attivano il loro sistema immunitario. Se questo non è possibile il medico dovrà somministrare 
qualcosa per compensarne la mancanza. Perché se i cuccioli non assumono in tempo questi elementi 
diventano tremendamente soggetti a malattie, e per un micio appena nato molte di queste risultano 
fatali. L'intervento del veterinario deve essere provvidenziale particolarmente se il gattino si nutre 
troppo poco o non mangia e continua a miagolare. Anche la temperatura corporea del micetto può 
essere un problema perché in natura è la madre che pensa ad equilibrarla, dato che i gattini per i 
primi quindici giorni di vita non sono in grado di pensarci da soli. Questo comporta che prima di 
cominciare a nutrire i cuccioli dobbiamo assicurarci che non siano andati intanto in ipotermia, 
ovvero che la loro temperatura non sia scesa drasticamente. Per evitare questo pericolo possiamo 
spostare la scatola dove stanno vicino ad una fonte di calore, o utilizzare una borsa dell’acqua calda, 
o ancora avvolgere i cuccioli entro coperte di lana, stando assolutamente attenti al fatto che abbiano 
modo di respirare aria fresca. Solo una volta che saranno riscaldati infatti il loro metabolismo 
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comincerà a funzionare nella maniera corretta. Un metabolismo attivo e regolare permetterà loro di 
digerire bene il cibo. Già a contatto con la madre si capisce quali sono i gattini che cresceranno più 
vispi e quelli un tantino più remissivi, basterà osservare come si approcciano al capezzolo. Il 
micetto più testardo difenderà la sua “postazione” spingendo via da esso altri fratellini con il muso. 

Lo svezzamento 
 
Ci accorgeremo che sarà giunto il momento di svezzare i nostri 
cuccioli quando cominceranno con insistenza a cercare di uscire 
dalla scatola per esplorare il mondo che li circonda. Solitamente 
ciò accade intorno alla loro quarta settimana di vita. Anche la 
mamma gatta comincerà a scostarsi dai piccoli che cercano il 
capezzolo, perché è probabile che abbiano messo già i primi 
dentini, provocando dunque dolore mentre succhiano. Intanto i 
cuccioli cominceranno ad imparare i primi rudimenti della 
ricerca del cibo, curiosando intorno e annusando tutto quello 

che capita a tiro. In natura sarà la gatta a iniziare i piccoli alla caccia, gradualmente, prima portando loro 
cibo pronto poi, se c’è l’occasione, offrirà loro piccoli roditori feriti, che i micetti dovranno solo “finire”. La 
caccia ha il suo seguito quando la gatta porta ai figlioletti prede ancora vive, in modo da stimolarli a seguirle 
e ucciderle per potersene cibare. Anche se questa cosa appare crudele è molto importante per stabilire un 
rapporto di fiducia e di stima tra mamma e cuccioli e serve per il loro giusto equilibrio psichico. Anche se lo 
svezzamento avviene in casa, non dobbiamo mai interferire nell’interazione tra mamma e cuccioli, se 
vogliamo ottenere dei gatti che una volta cresciuti siano svegli, vispi e intelligenti, e solo se lasciamo i 
gattini a giocare e a far danni in casa, scoprendo pian piano a proprie spese le loro abilità motorie, si potrà 
infine beneficiare della amicizia di felini adulti equilibrati, amabili e autonomi. Anzi, proprio per evitare che 
scambino per presa antichi vasetti o costosi gioielli, impariamo a fornire loro giocattoli interessanti. Dai 
lacci delle scarpe ai calzini arrotolati, dalle cinte dei pantaloni alle pallette di carta stagnola usata. A questo 
proposito è meglio fare costante attenzione alle vie di accesso al secchio della spazzatura. E’ molto meglio 
regalare ai cuccioli qualcosa che sappiamo non possa nuocere, e continuare a tenerli comunque sotto 
stretto controllo. L’attività di supervisione si rivelerà senz’altro un sacco divertente. E sarà una 
soddisfazione anche per i gattini, che così impareranno presto ad apprezzare il nostro discreto contributo 
ed il nostro affetto.  

Tornando all'alimentazione dei gattini molto piccoli, nel caso in cui mamma dovesse mancare e 
dovremo pensare noi allo svezzamento, dobbiamo rassegnarci a fare da balia con siringhe morbide e 
biberon con latte apposito per i gattini. A partire dai 30 giorni di età poi, si può iniziare a svezzare 
gradualmente i gattini sostituendo piano piano l’omogeneizzato di carne al latte. Partiamo con 50% 
latte (sempre per gattini) e 50% omogeneizzato, il tutto riscaldato un poco e aiutandoci con il 
biberon. Dai 35/40 giorni di età in poi, possiamo provare a dare ai gattini, in una ciotolina dai bordi 
bassi, un po' di carne di manzo tritata di parte magrissima, sbollentata leggermente e aggiunta di 
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formaggino molle (quelli dei bambini) e un cucchiaino di parmigiano. A questa pappa alterniamo 
comunque qualche poppata di latte semplice, che via via andremo eliminando del tutto.  

Ultime considerazioni 
 
I gattini danno forma durante le primissime settimane pure le 
fondamenta dei rapporti sociali. I cuccioli staccati troppo 
precocemente dalla proprio mamma e dai fratellini, fioriscono 
sfiduciati, paurosamente timidi, timorosi o perfino aggressivi. 
Stessa cosa capita, nei confronti degli esseri umani, se i micetti 
non hanno alcuna relazione con le persone proprio nei 
primissimi momenti della propria crescita. E’ allora basilare, se 
viviamo con una micetta che ha appena dato alla luce i suoi 
cuccioli, coccolare i cuccioli appena nati poi, dopo un po’ di 
giorni, altresì tentare con sensibilità a tenerli in braccio o sulle 
gambe, questa cosa li favorirà nel distinguere il nostro odore e a 
collegarlo con coccole e perciò con cose piacevoli. 
Probabilmente in questo nostro obbiettivo, non è detto che 
mamma gatta sia d’accordo. Potrebbe, nei primi tempi infatti, 
soffiarci contro per la gelosia. Sarà il suo modo, del tutto naturale, di difendere i pargoli. Basta avere un po’ 
di pazienza ed attendere anche i suoi tempi per non rischiare di diventare vittime di graffi e qualsiasi altro 
tipo di dispetto. Ed in questo i gatti la sanno lunga davvero. 

Quando i gattini si sentiranno pronti per uscire dalla cuccia e presentarsi alla famiglia sarà bene 
tenere a mente questi ultimi piccoli ma importanti accorgimenti: 

Chiudere in un posto sicuro, magari con la chiave, tutti i medicinali che si hanno in casa. 

Stesso vale anche per i detersivi e altri prodotti per l’igiene della casa e della persona. I gatti per 
quanto minuscoli inspiegabilmente posso imparare ben presto ad aprire le ante degli armadietti 
(salvo poi restarci anche chiusi dentro) e a compiere dei salti non indifferenti per raggiungere ciò 
che ritengono interessante.  

Tenere sempre il coperchio del water chiuso, per evitare che ci si tuffino dentro. 

Anche se a volte può passare di mente, alla prima visita dal veterinario ricordiamoci di chiedere se, 
tra le piante che abbiamo normalmente in casa, ce ne siano tossiche per i gatti. Non appena saranno 
in grado di arrivarci, i cuccioli mordicchieranno sia i fiori che le foglie che trovano a tiro. Dunque 
parliamo al veterinario delle piante che sono nell’appartamento o nella veranda dove il gattino può 
arrivare.  
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Evitare assolutamente di lasciare incustoditi sacchetti di plastica, perché risultano essere interessanti 
quanto altamente pericolosi per i gatti. Basta perderli d’occhio un paio di minuti mentre giocano per 
rischiare che soffochino al loro interno o ingerendone dei pezzetti.  

Discorso simile vale anche per chiodini, monetine, piccoli oggetti da collezione, come miniature, 
soldatini, bottoni, elastici, cordoncini e qualsiasi cosa che possano accidentalmente inghiottire.  

Evitare di lasciare accesi anche candele e fornelli se non a vista d’occhio: i gattini sono fortemente 
attratti dal calore e da piccini ancora non sono in grado di capire il reale pericolo del fuoco.  

I primi tempi in casa, se abitiamo ai piani alti, dobbiamo stare attenti anche a far uscire i micetti in 
balcone, è meglio provvedere a posizionare una rete morbida fin dove possono arrivare. 
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Gatto 
In questa pagina parleremo di : 

• La carta di identità 
• Cenni storici 
• Le prime diffusioni domestiche 
• Il Medioevo e le persecuzioni 
• I tempi moderni 
• Il gatto oggi 

 

La carta di identità 
 
Appartiene alla specie Felis catus o Felis domestica , famiglia dei 
Felidi , ordine Carnivori : il gatto domestico. 

Con tale termine seguito da diversi attributi si indicano 
tuttavia diverse specie di felini selvatici di piccola e media 
taglia, il più noto è: il Gatto Selvatico europeo (Felis 
silvestris), più grosso dei gatti domestici (lunghezza 50-80 
cm., coda 26-35 cm. ) ed ha mantello a strisce scure, grossa 
coda anellata a punta smussata e nera. E’ diffuso in gran 
parte d’Europa e in Asia Minore; in Italia oggi è molto raro. 
Vive nelle foreste ove si arrampica sugli alberi con grande 
abilità, non è addomesticabile perché ha indole assai 

selvatica: si nutre di uccelli e piccoli mammiferi che caccia all’alba e al tramonto. Presente anche in 
Europa è la specie Felis lybica diffusa in Africa e in parte dell’Asia, questa specie è considerata 
progenitrice del gatto domestico; il Gatto sardo ne costituisce una sottospecie a sé stante (Felis 
lybica sarda). Il Gatto del Bengala(felis bengalensis) vive in India, Cina, Isole della Sonda e 
Filippine: di piccola statura e forme snelle, ha mantello grigio-giallastro o fulvo con macchiettatura 
nerastra. Il Gatto delle Pampas (Felis colocolo), si trova in varie aree del Sudamerica a mantello 
grigio con macchiettature ad andamento longitudinale. 

Cenni storici 
 
Il Gatto inziò probabilmente a frequentare gli insediamenti 
umani preistorici attirato dalla concentrazione di entomo-e 
mammalofauna antropofila che si era lestamente adattata ad 
approfittare dei depositi e dei rifiuti alimentari dell’uomo, 
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nonché, a sua volta, dai rifiuti stessi. Probabilmente il Gatto, almeno in una prima fase , più che 
domesticato fu tollerato dall’uomo per la sua riconosciuta, utile funzione di “ spazzino “ e di controllore di 
animali dannosi, vivendo in uno stato di semidomesticità caratterizzato da familiarità con l’uomo ma non 
diretta dipendenza nei suoi confronti. A realizzare la prima e, secondo alcuni, la sola domesticazione del 
Gatto fu la civiltà egizia, ad una fase relativamente avanzata della quale (2500-2000 a. C.) risalgono le prime 
testimonianze certe di una completa domesticazione del felino. I resti scheletrici di gatto, giunti fino a noi in 
numero rilevantissimo data l’abitudine egizia di mummificare e seppellire i gatti domestici, e le altrettanto 
numerose rappresentazioni scultoree e pittoriche tramandateci, rilevano decisamente nel gatto domestico 
egiziano i tratti slanciati del gatto selvatico africano (Felis lybica), che i sostenitori dell’origine monofiletica 
del Gatto ritengono il progenitore di tutte le odierne razze di gatto domestico, pur non escludendo che un 
modesto contributo al suo patrimonio genetico sia stato apportato dal gatto della jungla (Felis Chaus) il cui 
territorio di distribuzione comprendeva il Nord Africa ed il Medio Oriente fino all’India.  

Le prime diffusioni domestiche 
 
Ben noto è il carattere divino e sacro che l’antica civiltà egizia 
attribuì al gatto , oggetto addirittura, a partire dalla metà del 
secondo millennio a: C. di un vero e proprio culto, quello ella dea 
Bast o Pasht, simbolo di virtù femminili, maternità e fertilità. Con 
lo sviluppo dei commerci attraverso il bacino del Mediterraneo, 
il mar Rosso e l’Oceano Indiano nordoccidentale, il gatto 
domestico divenne ben presto una sorta di "membro aggiunto" 
dell’equipaggio delle navi (regolarmente infestate da roditori) 
che solcavano quelle acque, e potè così diffondersi in tutta l’area 
geografica delle civiltà classiche, dall’Europa occidentale 
all’India. Pare pressochè certo che in ognuno dei paesi in cui fu 
trasportato ed in cui viveva una specie selvatica di gatto, il gatto 
domestico di origine egiziano si sia ibridato con la specie (o 
razza) selvatica locale, l’ingresso del cui patrimonio genetico ha 
certamente avuto la sua importanza, accanto alla mutazione, nel 
determinare le caratteristiche delle razze e popolazioni del gatto 
domestico odierno. Così per esempio , in Europa il gatto egiziano 
si incrociò con il gatto selvatico locale ( Felis silvestris ), in India 
con il gatto del Bengala, ( Felis bengalensis ), in Sudafrica , in 

epoca più tarda cioè con la colonizzazione europea di quella regione, con il Felis caffra. Per quanto riguarda 
il mondo greco.romano in particolare, pare che la diffusione e l’apprezzamento del gatto domestico siano 
stati estremamente lenti. Tanto l’una quanto l’altra civiltà avevano appreso a servirsi di altri piccoli animali ( 
donnola e martora ) per combattere i roditori, il che rese inutile l’addomesticamento del gatto selvatico del 
gatto selvatico e rallentò l’introduzione del gatto egiziano. Nell’Europa settentrionale poi, l’introduzione del 
gatto domestico pare risalire ad epoca non antecedente il sec. X d. C. Esso fu comunque ben accetto alle 
popolazioni dell’Europa medievale anzi la sua popolarità sembra aumentare in coincidenza con le epidemie 
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di peste che in quel periodo storico flagellarono il continente e che videro il ratto quale principale via di 
trasmissione del contagio. La simpatia di cui il gatto godette quale nemico dei pestilenziali ratti e, quindi, 
come effettivo ostacolo al grave morbo, è attestata dalle innumerevoli raffigurazioni dell’animale sui 
capitelli scolpiti, banchi di chiesa, codici miniati, ecc. 

Il Medioevo e le persecuzioni 
 
Il Medioevo fu tuttavia anche epoca di persecuzioni contro il 
gatto, che assunsero spesso aspetti di estrema e ripugnante 
crudeltà, la cui origine sembra debba farsi risalire ad una 
rinascita , nel se. XIII, del culto della dea pagana Freya, correlato 
agli antichi culti di Bast, Artemide e Diana. La rinascita di questo 
culto ebbe il suo epicentro nella valle del Reno, e nei suoi riti il 
gatto giocava una parte non secondaria. Ciò fu sufficiente perché 
la reazione ecclesiastica si scatenasse contro l’incolpevole gatto 
non meno violentemente che contro il culto in se stesso ed i suoi 
adepti. Le persecuzioni contro il gatto proseguirono poi all’epoca della Riforma, quando molti di essi 
vennero impiccati, dai seguaci dell’una o dell’altra confessione, come simboli di ”eresia “ , ed all’epoca della 
caccia alle streghe, alle quali la superstizione popolare attribuì misteriosi legami con il gatto, quando non 
addirittura una identificazione delle une con gli altri, grazie alla capacità delle streghe di trasformarsi 
direttamente in gatto. Atteggiamento di ben maggiore simpatia e rispetto verso il gatto ebbe invece, 
sempre in epoca medioevale, il mondo islamico, mentre in estremo oriente godettero di grande 
considerazione, e furono addirittura investiti di sacralità, nelle rispettive patrie di origine, Il Gatto birmano 
ed il Gatto siamese, proprio alla letteratura siamese si deve anche la stesura di quella che probabilmente è 
la più antica opera monografica sul gatto, il ”Libro poetico del gatto“ , opera di incerta datazione ma forse 
risalente al sec. XIV. Dalla Cina dove, pur non andando esente da qualche credenza popolare sfavorevole, il 
gatto fu sempre oggetto di un atteggiamento sostanzialmente amichevole, il gatto fu introdotto in 
Giappone attorno all’anno Mille per esservi mantenuto come elegante e viziato animale da salotto per più 
di cinque secoli, prima di diffondersi in tutti gli strati sociali e di riprendere, anche in quelle isole, il suo 
naturale hobby di cacciatori di topi e ratti.  

I tempi moderni 
 
L’epoca moderna, con le esplorazioni e con lo stabilirsi di 
continue e sempre più facili e frequenti comunicazioni fra le 
diverse parti del mondo, ha visto la “riscoperta“ delle razze di 
gatti differenziatesi nelle varie regioni della terra (p. es. Angora, 
persiani, abissini, birmani, siamesi) e la loro ridistribuzione, in 
tempi diversi e tramite diverse vie, dapprima in Europa, poi in 
tutto il mondo. Così se i gatti Persiani (la cui vera origine 
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geografica rimane peraltro incerta, ad onta del nome) comparvero in Europa (in Italia dapprima ed in 
seguito in Francia ) fin dal sec. XVI (e lo stesso avvenne per gli Angora)., abissini e siamesi giunsero in Gran 
Bretagna soltanto nella seconda metà del sec. XIX, mentre ancora successiva è l’apparizione dei Birmani che 
da taluni sono addirittura ritenuti, anziché gli antichi e leggendari gatti sacri di Birmania, una tarda 
creazione di ibridatori francesi. 

Il gatto oggi 
 
Alla ridistribuzione geografica delle razze ha fatto ben presto seguito il loro rimescolamento genetico, 
talora volutamente attuato a scopo amatoriale o di ricerca, talora invece del tutto al di fuori del controllo 
dell’uomo ma semplice ed inevitabile risultato della libera ed indipendente indole del gatto, anche nelle sue 
scelte riproduttive. E se la prima di queste eventualità ha potuto dare origine a nuove razze quale per 
esempio, la himalayana (Colourpoint a pelo lungo), incrocio tra siamese e persiano, la seconda, certamente 
più frequente, aggiunge, ogni volta che si verifica, un piccolo tassello al millenario e vastissimo esperimento 
di genetica che l’uomo ha non intenzionalmente ed inconsapevolmente condotto – e tuttora conduce – sul 
gatto, trascinandolo con se nei suoi spostamenti. Questo esperimento d’altronde, coinvolge non solo il 
patrimonio genetico del gatto ma anche l’insieme dei suoi caratteri comportamentali : nel corso degli ultimi 
millenni il gatto si è infatti spostato da uno stile di vita selvatico e da predatore ad uno stile domestico e 
“parassitario“, e si sta inoltre, oggi, evolvendo verso una nuova nicchia rappresentata dall’habitat urbano, 
ove si trova al centro di una diversa rete di relazioni interspecifiche ed intraspecificheIl gatto è un animale 
carnivoro, a maturità ha 30 denti; i canini sono molto sviluppati e i premolari grandi e provvisti di margini e 
punte molto taglienti. Hanno una vista discreta, e sono dotati di udito molto fine e di un senso del tatto 
molto acuto, dovuto alle lunghe vibrisse del muso.. In Italia c'è un esercito di quasi 7 milioni e mezzo di gatti 
che aspettano ogni sera il padrone al focolare. Una tendenza in crescita che denota come siano ormai 
superate maldicenze e luoghi comuni (portatori di malattie, malfidati e opportunisti). Sono state anche 
riconosciute le loro capacità terapeutiche: la compagnia di un gatto è utile anche dal punto di vista 
psicologico (pet therapy), per questo spesso sono utilizzati in comunità di anziani e disabili. 
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