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La vita media dei gatti
Attenzioni particolari
Malattie del gatto anziano
Problemi dentali e alimentazione

La vita media dei gatti
La vita media dei gatti che vivono in casa sta crescendo
continuamente e questo sicuramente avviene grazie alle grandi
cure che oggi i padroni riservano ai loro amici pelosi, fatte di
diete sempre più sane ed equilibrate, di tutte le vaccinazioni
necessarie e di pronte cure veterinarie. Fino anche solo venti o
trenta anni fa al gatto di casa venivano serviti i resti dei pasti di
famiglia, ovvero cibi cucinati e prodotti per gli esseri umani, che
dunque niente o poco avevano a vedere con le loro reali
esigenze, ed al veterinario li si portava davvero raramente. Così,
oggi, l’affetto ed il calore dei nostri amati e più sani amici gatti, i
loro sguardi e i loro piccolo guai in casa, rendono più serene le nostre vite. Ma questo significa, dall’altro
lato della medaglia, trovarsi a convivere spesso con un gatto anziano, fortunatamente è sempre più
frequente. Purtroppo, e non si può fare in altro modo, l’età inoltrata del gatto porta con sé una serie di
problematiche fisiche e modificazioni del suo comportamento che richiedono qualche accorgimento in più
da parte di chi lo alleva, per mantenerlo il più possibile in salute.

Il gatto di casa ben curato che vive in casa può arrivare a vivere anche oltre venti anni, sempre in
ottime condizioni fisiche, e seppure esistono gatti che già da 10 0 12 anni cominciano ad accusare i
primi acciacchi della vecchiaia, può darsi che altri gatti arrivino a 16 anni senza alcun problema
evidente. Qualunque sia il caso del nostro micio, è comunque opportuno che, a partire dai dieci –
dodici anni, questo sia portato in visita almeno una o due volte l'anno dal veterinario, i modo da
sottoporsi ai controlli di routine, che serviranno per continuare a prevenire o, nel caso, ad
individuare l'insorgere di una patologia dovuta all'età.
Anche se il gatto anziano pare nel complesso continuare a comportarsi come lo conosciamo, la
vecchiaia potrebbe causarsi un aumento delle ore di sonno o sonnecchia mento e che diventi anche
meno attivo. Potremmo accorgerci anche che tende ad ingrassare o, al contrario, a dimagrire, ed a
bere un po’ in più del solito.

Attenzioni particolari
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La prima cosa da fare nei confronti del nostro anzianotto è
lasciargli sempre a disposizione acqua fresca e pulita, dato che
potrebbe cominciare a richiederne di più. Il controllo costante
della pulizia e dell’igiene sarà accentuato se è possibile, visto che
sarà piano piano più difficile per lui badare da solo alla sua
pulizia quotidiana. Gli tornerà difficile anche espellere le palline
di peli che ingoia nel caso di auto pulizia, ecco perché è il caso
che cominciamo ad aiutarlo noi con l’erba gatta o con prodotti
specifici. Anche lo stato delle sue unghie deve diventare un nostro compito, perché un gatto anziano non le
consuma più come una volta ed è quindi possibile che crescano diventando fastidiose, che diventino per
questo curve oppure, con il passare del tempo, che si gonfino all'interno delle zampe. Per tagliare le unghie
del nostro gatto esistono nei negozi specializzati dei taglierini appositi, ma se non ce la sentiamo di farlo
possiamo portare il gatto dal veterinario o in una struttura per la toeletta. E’buona norma controllare
ciclicamente anche lo stato dei denti e delle gengive del nostro micione, per evitare l'accumulo di tartaro
che può provocare un'infiammazione alle gengive. Durante questa fase della vita del gatto una particolare
cura per il luogo in cui riposa è essenziale, il giaciglio deve essere caldo e, per evitare che prenda
reumatismi o affezioni broncopolmonari, è meglio che sia posto in un luogo dove non siano presenti
correnti d'aria (ai lati di una finestra o di una porta che si apre spesso). Man mano che il gatto invecchia è
normale che lo si veda sempre più impacciato e con diminuzione delle sue capacità auditive e visive; questo
cambiamento deve essere accettato con serenità dal padrone, è una cosa naturale.

Malattie del gatto anziano
I sintomi più comuni del Diabete sono l’aumento della sete, un alito sgradevole, un aumento consistente,
seguito spesso da un calo improvviso. Per diagnosticare con certezza questa patologia il nostro veterinario
provvederà a fargli le analisi dell'urina e del sangue e se il gatto ha il diabete gli prescriverà una dieta
specifica e iniezioni d'insulina.

L’Ipertiroidismo invece si presenta con aumento di peso e tanta voglia di bere. Questa patologia è
provocata da un minuscolo tumore formatosi a livello della tiroide e, nonostante non sia maligno,
stimola una secrezione abnorme dell'ormone prodotto dalla tiroide. Come avviene dell’uomo, se il
gatto è affetto da questa malattia presenta un appetito convulsivo, accompagnato spesso da diarrea,
inoltre è possibile che il gatto sia agitato e diventi iperattivo. Un micio del genere andrà curato con
la somministrazione di farmaci specifici o, in alternativa, con una asportazione chirurgica del
tumore che, sebbene sia un metodo invasivo, si è rivelato molto efficace per la guarigione completa.
La Cataratta è una delle malattie più frequenti nei gatti una volta diventati anziani. La prima
nebulosa nell’occhio che si può vedere ad occhio nudo poi comincia a ingrandirsi e peggiorare man
mano che il gatto invecchia, in ogni caso la cecità completa arriva soltanto in una età molto
avanzata. Per questo motivo il gatto malato ha tutto il tempo per abituarsi piano piano alla graduale
perdita della vista. Ma la scelta di un intervento che la rimuova deve essere appannaggio del

3

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
veterinario, che potrebbe crederla la soluzione migliore, in base al tipo di gatto, alle sue abitudini e
dalla sua salute generale.
Anche se da giovane ed adulto il gatto è sempre stato un patito della pulizia ed ha fatto sempre i
suoi bisogni nella lettiera, può capitare che con l’avanzare dell’età comincia a perdere colpi ed a
lasciare sorpresine in giro per casa. La cosa non è mai volontaria, anzi, spesso per un gatto non
riuscire a raggiungere la sabbietta può essere anche traumatico, ma quando gli sfinteri cominciano a
cedere la colpa è solo dell’età. Può succedere però che con l’età arrivi anche una infiammazione
renale, è quindi consigliabile consultare il veterinario. Se invece si tratta di pigrizia psicologico si
dovrà avere la pazienza di riabituare il gatto nuovamente. Se invece è proprio a livello fisico che il
gatto nonostante gli sforzi, non ce la fa più potrebbe essere una buona soluzione piazzare più di una
lettiera, soprattutto in case molto grandi.

Problemi dentali e alimentazione
LLa pulizia dei denti è, come anticipato, di importanza fondamentale per un gatto anziano, perchè il tartaro
può provocargli fastidi seri tanto fargli passare addirittura la voglia di nutrirsi, con tutto quello che poi ne
consegue. Come per l'essere umano, anche per il gatto vivere anche in età avanzata con una dentatura san
pulita ed in salute ha un effetto positivo sulla qualità di tutta la sua vita. Certamente il nostro gatto non può
servirsi di impianti o altro tipo di protesi dentarie, perciò bisogna avere sempre più attenzione per i suoi
denti curando l'igiene dentale da piccolo e poi, in particolar modo, da anziano. Il tartaro infiamma
velocemente le gengive, arrivando presto ad attaccare anche le radici dei denti, ed esponendole a rischio di
infiammazioni. Queste infiammazioni possono portare alla caduta definitiva dei denti e limiteranno
parecchio il povero micio al pasteggio. È quindi fondamentale pulire gli accumuli di tartaro sui denti e, nello
stesso tempo, prendere tutte le precauzioni per far sì che non si crei, usando per esempio il cibo secco che
costringe il gatto a fare esercizio e contribuisce a ridurre l'accumulo di tartaro sulla dentatura.

Per quanto riguarda la sua dieta, deve essere adattata al suo nuovo metabolismo, solitamente
parecchio più lento, oppure al suo stato di salute, al fine di scongiurare problemi come l’obesità o le
patologie renali, che, come abbiamo visto, sono molto frequenti nei soggetti anziani. In molti casi è
opportuno abituare il gatto a diete create dalle ditte specializzare in cibo per animali, proprio per
gatti anziani, che solitamente sono anche caratterizzate da un basso tenore calorico e un alta
digeribilità. I cibi così concepiti sono integrati con corrette dosi di vitamine e sali minerali e sono
molto gradite ai gatti per il loro sapore. Anche perché con l’avanzare dell’età i gatti incorrono in
una diminuzione del senso dell'olfatto e quindi dell’appetito.
Ultimo consiglio, siccome il gatto anziano per pigrizia o per gli acciacchi dell’età può incorrere in
ipotonia muscolare, ovvero in una riduzione fisica del tono muscolare, è una buona norma spronarlo
a muoversi ed a giocare con il padrone, magari con l’ausilio di palline che suonano o piccoli altri
giochini.
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Gatto Comportamento
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•
•

Essere indipendenti
Giochi di lotta nei cuccioli
L'istinto felino
I modi per comunicare
Le Fusa

Essere indipendenti
Anche se il gatto vive a stretto contatto con l’uomo non sarà mai
del tutto domestico: l’istinto e il comportamento del vero felino
non possono fargli rinunciare alla libertà e all’indipendenza pur
amando, a volte senza riserve ,il suo padrone .Ogni singola
attività del gatto si riflette nel suo istinto e nelle sue
predisposizioni.

La natura lo ha fornito di una particolare conformazione
della mascella e dei denti affinchè gli risulti facile tagliare la
carne e tritare le ossa delle prede, che cattura grazie alla sua agilità felina. Quando sta per sferrare
un attacco la sua espressione è feroce: la bocca è semiaperta ed esibisce al nemico l’eccezionale
dentatura, le orecchie sono appiattite contro la testa, gli occhi sbarrati e scintillanti Per assumere un
aspetto che faccia paura o impressioni il nemico o il contendente. Il gatto prova ad apparire più
grosso di quel che è e quindi si solleva sugli arti, inarca la schiena, gonfia il pelo, rizza la coda e
dalle fauci emette un soffio d’avvertimento e un ringhio profondo e gutturale. Questo è il tipico
comportamento del gatto quando deve lottare per contendersi una femmina o proteggere il suo
territorio.

Giochi di lotta nei cuccioli
Si deve notare che i cuccioli, quando giocano tra loro, assumono
posizioni simili. Il gatto è affettuoso con chi lo ama, ma mai
remissivo, ha comunque un atteggiamento fiero e nobile, è
geloso della sua casa e del suo territorio, è disposto a difenderli
ad ogni costo. Innanzitutto segna con il proprio odore forte e
persistente i confini del proprio settore; nel mondo animale gli
odori hanno un’importanza fondamentale e il gatto non perde
occasione per impregnare con il proprio tutto ciò che ritiene suo.
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A volte può capitare che la marcatura del territorio avvenga anche quando si struscia contro le gambe del
padrone o contro qualsiasi oggetto che fa parte,( o che il gatto desidera faccia parte), della sua sfera
sociale. Agli odori, forse, è anche legato il suo bisogno quasi maniacale di pulizia: la completa toelettatura
del pelo elimina quelli che i suoi simili o altri animali gli potrebbero aver lasciato addosso.

Nei cuccioli l’attività del gioco inizia a poche settimane di vita, quando ancora non escono dalla
cesta o dal ricovero dove sono nati. Il gioco comincia quindi con i fratellini che, accatastati gli uni
sugli altri, si mordono, si graffiano e lottano fra di loro senza farsi mai male. Il cucciolo che ha la
predominanza sull’altro tiene fermo con i denti il collo o la testa dell’avversario che si rovescia sul
dorso, mostrando la pancia e le parti più vulnerabili del corpo in segno di sottomissione. Nel gioco
le parti si possono invertire e tutto è divertimento ed insegnamento; i cuccioli imparano a misurare
le capacità dei loro muscoli e a dominarli come a loro fa piacere; i gattini quando giocano sono
molto divertenti e belli da vedere, proprio grazie alla fantasia illimitata che dimostrano
nell’inventare nuove forme di lotta; ogni novità e ogni oggetto sono occasione di gioco, ogni cosa
che si muove va rincorsa e catturata. I cuccioli si fanno agguati l’un l’altro, appiattendosi sul
pavimento e poi scattando sulla schiena dell’”avversario”: così facendo apprendono la tecnica della
caccia. Non è raro, tra i gatti che vivono insieme in una colonia, che fratelli, anzi soprattutto sorelle
delle cucciolate precedenti (o qualsiasi altro gatto adulto) prenda parte ai giochi dei più piccoli,
talvolta occupandosene quasi fossero figli suoi, d’altro canto non tutte le madri giocano con i figli,
soprattutto se anziane.

L'istinto felino
Anche il gatto più casalingo che non ha mai dovuto stancarsi per procurarsi il cibo e che non sia mai uscito
di casa, conosce per natura l’arte della caccia, e ne fa sfoggio. I suoi sensi sono sempre all’erta: un rumore
inconsueto, anche lieve, o un movimento sospetto, provocano all’istante un appostamento silenzioso ed
uno scatto repentino. Se il gatto è selvatico coglie ogni occasione per procurarsi un goloso pasto, anche
quella sbagliata che nasconde un serio pericolo, perché la sua curiosità congenita lo porta spesso a mettersi
nei guai. Normalmente è un cacciatore solitario che sa sempre aspettare il momento più opportuno per
sferrare l’attacco alla preda: sa bene cosa cerca e conosce gusti ed abitudini delle sue vittime. Il gatto
immobile per ore davanti alla tana del topo o nei pressi di un nido d’uccelli pare del tutto innocuo e
disinteressato, ma percepisce il più piccolo movimento e raramente lo scatto fulmineo che prontamente ne
consegue sarà privo di risultato: Oltre alla pazienza, il gatto utilizza un altro metodo di caccia, cioè quello di
perlustrare il territorio in cerca di prese. Cammina lentamente senza far rumore e se qualcosa lo mette in
allerta cerca di rendersi meno visibile possibile; una volta intravista la vittima si acquatta appiattendosi
tutto sul terreno, si avvicina strisciando silenziosamente e conclude l’agguato con uno scatto rapidissimo.
Qualche volta, soprattutto con i topi più piccoli, il gatto gioca per diversi minuti prima di mangiarli, e questa
abitudine gli è valsa la fama di animale crudele. Invece il piccolo roditore viene lasciato e riacchiappato
perché il gatto, prima di dargli il morso fatale, vuole accertarsi che non vi siano reazioni pericolose. In
genere, il gatto caccia tutto ciò che si muove purchè abbia dimensioni ragionevoli; lo stimolo alla caccia,
infatti è principalmente visivo. Di norma vengono cacciati topolini ,ratti e piccoli roditori in genere, uccellini,
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pesci, rettili ( come le lucertole) e piccole bisce, insetti ed altro ancora. Mamma gatta insegna ai piccoli
l’arte della caccia e a distinguere ciò che è commestibile: le prede vengono portate nella tana morte o,
appena i micini crescono, anche vive, affinchè i piccoli imparino da soli.

I modi per comunicare
Il gatto ama la compagnia , sia dell’uomo che di un altro animale , ciò lo prova la sua elaborata forma di
linguaggio, inoltre è un animale notturno e in ambiente naturale vive in habitat dove la visibilità è limitata e
per questo deve usare un sistema di comunicazione alternativo a quello visivo. Attraverso una vasta gamma
di movimenti e posizioni della coda, degli occhi, delle orecchie, del pelo e persino dei baffi, è in grado di
trasmettere le proprie intenzioni, le emozioni, lo stato d’animo. Per non parlare poi dei messaggi odorosi o
di linguaggio: un intero mondo di informazioni dal quale siamo per forza esclusi, basti pensare a tutti gli
spruzzi del gatto e alle grida strazianti delle femmine in calore. Fusa, miagolii, soffi, grida, gemiti: il
complesso linguaggio che il gatto usa per comunicarci la fame, la rabbia e l'amore, per sollecitare
comunque la nostra attenzione ai suoi bisogni.

Le “ FUSA” occupano un posto particolare nelle forme espressive del gatto. Alcuni esperti le
ritengono vibrazioni delle false corde vocali, due pieghe delle membrane situate dietro le vere corde
vocali. Altri affermano che le fusa sono il risultato del movimento sanguigno della vena cava che
rimanda il sangue nel cuore dopo aver completato l’irrigazione del corpo; questa vena, situata tra il
fegato e il diaframma, sarebbe all’origine delle vibrazioni nel torace e nella trachea. Il significato
delle fusa è solo ipotizzabile; potrebbe trattarsi di un retaggio appreso nelle prime fasi di gioco con
la madre, così come potrebbe trattarsi di una manifestazione di soddisfazione e felicità dell’animale
che ha raggiunto il suo scopo. Si sostiene anche che l’effetto ipnotico del ronzio delle fusa possa
aiutare il gatto a calmare ed uccidere la preda .
il gatto cerca sempre di saltare su tavoli o mobili di casa con l’intento di avvicinarsi sempre più al
padrone per meglio comunicare con lui, i suo modo di “parlare” infatti avviene attraverso il muso,
con il movimento di occhi, orecchie e baffi e perciò se ha la possibilità di arrivare all’altezza del suo
viso, e quindi di mettere il musetto vicino a quello della persona che ama, non se la fa scappare.
Un altro suono ben conosciuto e gradito dagli appassionati gattofili è il “ronfare”: i gatti
comunicano fin dai primi giorni di vita il piacere e il benessere del contatto fisico ronfando in modo
continuo, è un suono “tattile”, che si trasmette al contatto con la madre o l’uomo come una leggera
vibrazione. I gatti meno vivaci e quelli particolarmente felici possono cercare di ingraziarsi un
compagno ronfando in modo molto accentuato e ben udibile anche da una certa distanza, Ronfare,
strusciarsi e tenere la coda sollevata sono anche segnali di pacificazione, che vietano l’aggressività
dei presenti, e una richiesta di amicizia e di tolleranza.

Le Fusa
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Le “ FUSA” occupano un posto particolare nelle forme espressive del gatto. Alcuni esperti le ritengono
vibrazioni delle false corde vocali, due pieghe delle membrane situate dietro le vere corde vocali. Altri
affermano che le fusa sono il risultato del movimento sanguigno della vena cava che rimanda il sangue nel
cuore dopo aver completato l’irrigazione del corpo; questa vena, situata tra il fegato e il diaframma,
sarebbe all’origine delle vibrazioni nel torace e nella trachea. Il significato delle fusa è solo ipotizzabile;
potrebbe trattarsi di un retaggio appreso nelle prime fasi di gioco con la madre, così come potrebbe
trattarsi di una manifestazione di soddisfazione e felicità dell’animale che ha raggiunto il suo scopo. Si
sostiene anche che l’effetto ipnotico del ronzio delle fusa possa aiutare il gatto a calmare ed uccidere la
preda .

il gatto cerca sempre di saltare su tavoli o mobili di casa con l’intento di avvicinarsi sempre più al
padrone per meglio comunicare con lui, i suo modo di “parlare” infatti avviene attraverso il muso,
con il movimento di occhi, orecchie e baffi e perciò se ha la possibilità di arrivare all’altezza del suo
viso, e quindi di mettere il musetto vicino a quello della persona che ama, non se la fa scappare.
Un altro suono ben conosciuto e gradito dagli appassionati gattofili è il “ronfare”: i gatti
comunicano fin dai primi giorni di vita il piacere e il benessere del contatto fisico ronfando in modo
continuo, è un suono “tattile”, che si trasmette al contatto con la madre o l’uomo come una leggera
vibrazione. I gatti meno vivaci e quelli particolarmente felici possono cercare di ingraziarsi un
compagno ronfando in modo molto accentuato e ben udibile anche da una certa distanza, Ronfare,
strusciarsi e tenere la coda sollevata sono anche segnali di pacificazione, che vietano l’aggressività
dei presenti, e una richiesta di amicizia e di tolleranza.
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Gatto in casa
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•
•
•

Cosa dice la legge
Cosa preparare
La corretta alimentazione
L'educazione
Il bagno ed i viaggi
Riconoscere il linguaggio del gatto

Cosa dice la legge
Sebbene ormai sia opinione comune che un gatto sia un
approfittatore, un solitario indipendente che asseconda l'uomo
solo per poter ottenere in cambio cibo, esso continua a rimanere
uno dei nostri animali preferiti. I gattofili ne sono consapevoli:
qualsiasi cosa si tenti di fare per non diventare schiavi dei gatti è
inutile, loro diventeranno come al solito, gli effettivi padroni di
casa e i proprietari saranno anche contenti di servire, riverire ed
amare il proprio gatto.

Ovviamente prima di decidere di prendere un gatto bisogna
riflettere sul fatto che comporta degli impegni e obblighi che non vanno sottovalutati: prime tra tutti
l’esigenza di educarlo nel modo più vantaggioso ed alcune responsabilità legali.
Per garantire benessere, tranquillità e salute per l’intera comunità, la Legge sugli Animali da
Compagnia del 1998, prevede alcune responsabilità a carico di proprietari di gatti. Eccole di
seguito:
- Tutti i gatti devono essere identificati tramite una forma di identificazione che permette alle
autorità locali di accertare il nome del gatto ed indirizzo o numero telefonico del proprietario;
- Ai gatti è proibito l’accesso a riserve naturali di fauna protetta e area di preparazione/consumo di
cibi;
- Si deve prevenire che gatto interferisca con la pace, serenità e agio di qualsiasi persona in qualsiasi
posto, oppure danneggiare ripetutamente qualsiasi cosa fuori della proprietà sulla quale viene tenuto
abitualmente, di portare in casa il nuovo gattino pensate ai rischi in cui potrebbe incorrere: cavi
elettrici, candele, caminetti, sigarette, ferri da stiro, lavatrici ecc, considerando che un gattino riesce
a raggiungere posti impensabili e pertanto occorre assicurarsi che qualsiasi oggetto pericoloso sia
fuori della sua portata.
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Cosa preparare
Consapevoli della scelta di avere un gatto, prima del suo arrivo,
bisogna esser pronti a preparare prima di tutto un angolo
tranquillo e caldo, dotato di cesta e cuscino, oppure, nel caso di
un micetto molto piccolo, una scatola con i bordi alti non più di
30 cm andrà bene, così il gattino si sentirà sicuro e protetto;
vanno poi messe a disposizione in posti raggiungibili senza fatica
due ciotole di acciaio inossidabile (per il cibo e l’acqua), disposte
in modo che non possano rovesciarsi; serve poi una lettiera con
uno strato di 5 cm, composta di materiale naturale, (per
esempio a base di argilla) che deve avere un forte potere
assorbente e antimicrobico.

Appena giunto a casa il vostro micetto, sarà un po' sospettoso e smarrito; servirà, almeno all’inizio
tenerlo permettendogli di uscire in una sola stanza, in modo da farlo ambientare, poi piano piano gli
si permetterà di esplorare il resto della casa, una stanza per volta e solo quando sarà lui a prende
l’iniziativa. In attesa che si ambienti bisogna coccolarlo in continuazione per calmarlo e giocare con
lui, questi gesti serviranno per fargli capire che di noi si può fidare.

La corretta alimentazione
I bisogni nutrizionali di un gattino sono più vincolanti rispetto a quelli di un gatto adulto, un cibo a base di
carne fornirà le proteine e gli altri fattori nutritivi essenziali in questo fondamentale periodo della crescita.
Dopo che gli si è offerto il cibo non bisogna disturbare mai un gatto; per questo motivo è meglio che le
ciotole con il cibo e l'acqua siano posizionate in luoghi tranquilli e non di passaggio. E’ inoltre importante
assicurarsi che il micio abbia sempre a disposizione dell’acqua fresca e pulita, in special modo nei mesi
estivi. La ciotola dell’acqua, in particolare, và sistemata almeno a due metri da quella che contiene il cibo, in
questo modo il gatto non associa automaticamente l'acqua al cibo. Un consiglio: siccome generalmente i
gatti mangiano solo per fame quasi mai per avidità, ma qualche pietanza succulenta potrebbe scatenare in
loro un attacco di gola, è sempre meglio controllare che non mangi più del dovuto.

Un gatto da amare per tutta la vita comporta che il suo proprietario chieda informazioni sulla sua
razza sulle caratteristiche comportamentali o, in mancanza di meglio, sui suoi genitori. Il controllo
costante delle sue condizioni fisiche permetterà di fargli le dovute vaccinazioni con i conseguenti
richiami, contro il cimurro felino, contro le infezioni del tratto respiratorio superiore e contro la
leucemia felina. Inoltre somministrerà al vostro gatto terapie antiparassitarie contro molti tipi di
acari ed ascaridi.
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Per sollevare correttamente un gatto da terra è necessario mettere una mano sotto il torace dietro
alle zampe anteriori, posizionare l'altra mano sotto la parte posteriore per sostenere meglio il peso e
sollevarlo. Se è ancora un cucciolo, il micetto può essere sollevato per la collottola, cercando
sempre di sostenere la parte posteriore, invece un gatto adulto che si sente sollevato in questo modo
si comporterà in maniera aggressiva.

L'educazione
Per educare un gatto bisogna sempre tenere in mente che una unica ricompensa potrebbe avere maggior
appiglio e successo rispetto a ripetute punizioni e che, con la punizione si rischia di danneggiare seriamente
le relazioni che si vogliono con lui. Abituare un gattino a servirsi della sua cassetta della lettiera è molto
semplice; molti gattini, se fortunati, son già stati abituati dalle loro mamme, ma se il vostro gattino non
capisce come usare la sua lettiera, solitamente basterà, non un po’ di occhio, portalo velocemente nella
lettiera ogni volta che sembra essere in procinto di defecare. Non serve molto, il più delle volte dopo un
paio di giorni al massimo comincerà ad utilizzarla da solo. Nessun gattino si avvicinerà al suo padrone se si
attende una punizione; solo l'amore e i premi ( leggi bocconcini più golosi del solito), possono convincerlo a
correre dal padrone quando, per esempio, viene pronunciato il suo nome. Bisogna sempre chiamare il gatto
per nome, sin da quando è piccolissimo. Questa cosa deve esser fatta con regolarità anche al momento del
pasto o delle coccole, perché così inizierà ad associare il suo nome ad esperienze piacevoli. Con un po’ di
pazienza si può provare ad aggiungere la parola "vieni" subito dopo il nome; usando questi suoni appena
prima di appoggiare per terra la sua ciotola con il cibo. Quando avrà iniziato a capire il significato del
comando, si deve premiare il suo comportamento con una ricompensa e con una buona dose di coccole.

Il bagno ed i viaggi
Se si deve uscire o partire con il gatto c’è bisogno di avere un trasportino abbastanza spazioso, ben areato,
a prova di fuga e semplice da pulire. Il trasportino deve essere mostrato al micio sin da quando è piccolo
per farglielo diventare familiare, permettendogli di entrarvi e di uscirvi come vuole, in piena libertà. Si
dovrà iniziare a trasportarlo per percorsi brevi e poi, piano piano, si aumentano progressivamente le
distanze: se il gatto si lamenta, bisogna tranquillizzarlo con voce calma e coccole, ma non si deve farlo
uscire dal trasportino per nessun motivo, altrimenti il micio penserà che strillando ed implorando potrà
uscire e lo farà per tutta la durata del viaggio. Bisognerebbe sempre evitare di lasciare il gatto in macchina
da solo e, se proprio si deve, è il caso di parcheggiate l'auto all'ombra e lasciare più finestrini aperti,
specialmente d'estate, per permettere una buona ventilazione, lasciando ovviamente il micio chiuso nel
trasportino.

Per portare il gatto all'estero si deve tener a mente che ciascuno Stato ha norme precise che regolano
l'ingresso e la gestione dei gatti: in genere, la maggior parte dei Paesi europei richiede un certificato
che dimostri la completezza del piano vaccinale eseguito dal medico veterinario nell'anno in corso.
Se si vuole portarlo nel Regno Unito, il gatto dovrà essere sottoposto ad una quarantena di 6 mesi

11

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
imposta per legge. Se si vuole partire senza il gatto si hanno due possibilità: o premunirsi affinchè,
durante l’ assenza da casa, ci sia qualcuno vada a controllare ed accudire il gatto, oppure si può
decidere di portare il gatto in una pensione. La pensione, per quanto seria e tenuta perfettamente,
può costituire comunque un trauma per lui, perché si troverà in un ambiente sconosciuto con
persone ed animali, e quindi odori, diversi da quelli che abitualmente incontrava.

Riconoscere il linguaggio del gatto
Il gatto in casa dialoga con il suo proprietario con alcuni suoni riconoscibili, a cui possiamo nella maggior
parte dei casi, associare un bisogno o uno stato d’animo. Il "RonRon", è una serie di contrazioni rapide dei
muscoli della laringe e del diaframma, che compare a partire da una settimana di vita. È il segnale che
emette il gatto per far capire il suo gradimento e la sua sottomissione nei confronti del padrone; il
”Miagolio che significa domanda, o sconcerto, o lamento, o rifiuto; il Brontolio ed il Soffio sono utilizzati in
caso di aggressione o difesa.

Il gatto è un animale splendido, ma ha un carattere davvero particolare, per cui la riuscita della
convivenza non è mai scontata, non parliamo infatti, per il gatto, di un animale domestico nel senso
stretto del termine, ma piuttosto un "animale alla pari". Fatto sta che sicuramente ogni gatto è
convinto di essere assolutamente superiore al suo padrone e, purtroppo, per quanto si tenti
l’imposizione, non c'è alcuna speranza di fargli cambiare o smussare questa sua improbabile
convinzione.
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Gatto sterilizzato
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Perchè andare contro natura.
La differenza tra Italia e il resto del mondo
Leggi e paure sulla sterilizzazione
L'intervento

Perchè andare contro natura.
L’ormai stretta convivenza tra l’uomo e i suoi mici non mette più
in condizioni la natura nell’intervenire per disciplinare
l’ecosistema ed il controllo di quest’ultimo. Ciò che ne consegue
è una crisi di sovrappopolazione, specialmente in alcune aree,
generalmente i paesi e i piccoli centri urbani dove il gatto
comune trova ancora il giusto equilibrio tra lo spazio vitale a sua
disposizione e le numerosi fonti di approvvigionamento
rappresentate dall’uomo: i soggetti nati allora si ritrovano ad
essere un numero superiore rispetto a quelle delle persone
disposte ad accoglierli nelle loro case. L’uomo, da parte sua,
ricorre spesso all’abbandono o, e non si sa cosa sia peggio, alla
soppressione dei cuccioli. Per evitare questo sarebbe di gran
lunga preferibile la sterilizzazione preventiva.

Anche se una cattiva informazione potrebbe far intendere il
contrario, la sterilizzazione non provoca alcun danno alla
salute del gatto, con contribuisce al suo diventare grasso o
pigro e non ne peggiora il carattere. Si dovrebbe piuttosto
pensare alla sterilizzazione come a una soluzione che riduce lo stress e il disagio in cui vengono a
trovarsi le femmine durante il periodo di estro, scongiura il pericolo di tumore all’utero e riduce
quello alle mammelle. Nei maschi invece contribuisce a limitare l’aggressività, evita del tutto i
“combattimenti per amore” e limita anche il rischio di cancro ai testicoli.

La differenza tra Italia e il resto del
mondo
Nei maggiori Stati europei, tipo la Gran Bretagna, la Germania, i
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Paesi Scandinavi, ecc., la sterilizzazione è un intervento accettato e considerato normale, mentre in Italia
esistono ancora troppi pregiudizi in merito. Questa ostilità che, anche se originariamente è vittima di
ignoranza, ma a volte è radicata anche in coloro la cui cultura non ha lacune. Purtroppo neanche le fonti di
conoscenza attuale riescono a debellare il problema con una buona campagna informativa. Perché spesso
giornali e tv riempiono le proprie rubriche di emergenze gatti randagi e non portano avanti in parallelo il
tema della limitazione delle nascite, anche da parte di chi ha accolto quella delle nascite umane. Del resto
non è difficile giungere alla conclusione seconda la qual, così come le donne, nei nostri paesi, non mettono
più al mondo squadre intere di figli solo perché è la natura che lo consente, lo stesso discorso dovrebbe
essere sottinteso anche per le gatte. Ed invece la questione non è ancora risolta ed esistono colonie feline
sempre più ricche di gatti. Del resto la proliferazione è veloce: basti pensare che una sola gattina in cinque
anni potrebbe dare alla luce fino a 25.000, se lasciata libera di procreare, “come natura vuole”. La soluzione
della sterilizzazione in questo caso è il più leggero dei mali, visto che su questo argomento non c’è altro
modo legale per limitare le nascite. E poi non si può parlare di “lasciar fare alla natura” se poi si disprezza il
lavoro delle gattare e dei volontari, che magari stanno accudendo anche il nostro ex-gatto, lasciato in
strada perché diventato troppo impegnativo. A quel punto lamentarsi di avere gatti miagolanti vicino casa
non ha senso.

Leggi e paure sulla sterilizzazione
La legge ora rende possibile, sterilizzare gratuitamente gli animali randagi e abbandonati presso un buon
numero di ambulatori ASL in conformità alla Legge Regionale 34/97. Ma ci vorrà del tempo prima che
questi enti si attrezzino e mettano a disposizione sufficienti fondi per operare al meglio e in maniera più
capillare in tutte le regioni del nostro Stivale.

A discapito di tutte le paure riguardo alla sterilizzazione, è assicurato che i gatti sterilizzati amino
rimanere più volentieri a casa, conservano le loro caratteristiche caratteriali e vivono più a lungo.
Nel gatto sterilizzato, viene evitato per sempre l’istinto sessuale: in questo modo il micio si
comporterà come se la riproduzione non fosse affar suo, la sterilizzazione è, anche in questi termini,
un gesto d'amore verso il proprio compagno a quattro zampe. Dopo l’intervento per la castrazione,
il gatto continuerà a difendere il proprio territorio e a giocare alla caccia, ma non lo vedremo più
tornare acciaccato e graffiato dopo giorni di zuffa con gli altri per contendersi la femmina di turno,
sarà più casalingo e voglioso di coccole e la sua urina non avrà più quell’odore tanto sgradevole.
Inoltre un gatto sterilizzato è meno temerario, non sarà più distratto dalle femmine, dunque non
sembrerà uscire fuori di senno, a parte il rischio, ormai limitatissimo, di contrarre malattie che si
trasmettono con il sangue felino o per via sessuale. A parte i disagi prettamente fisici, un gatto
sterilizzato è anche psicologicamente più tranquillo, ed il padrone con lui, non dovendogli evitare
l’accoppiamento facendolo soffrire ed ostacolando i suoi istinti naturali, un gatto sterilizzato per
fortuna non sente stimoli al rapporto sessuale.

L'intervento
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L’operazione chirurgica in sé si svolge in anestesia totale ed è una pratica molto semplice, sia per le
femmine, che devono essere sterilizzate a partire dal compimento del sesto mese, sia per i maschi,
che devono essere sterilizzati entro massimo nove mesi di età. La sterilizzazione può essere anche
fatta durante l’età adulta, ma mai dopo i sei anni, per evitare alcun tipo di complicazioni. Al termine
dell’interveto il veterinario prescrive un giorno o due di riposo affinchè il gatto riprenda appieno le
sue forze.
Con la sterilizzazione ai gatti maschi vengono praticamente asportati entrambi i testicoli tramite
anestesia locale. La ferita viene poi chiusa con mastice bioassimiliabile o, in alternativa, graffette.
La sterilizzazione ai gatti maschi deve essere necessariamente effettuata dopo l’avvenuta totale
discesa dei testicoli, ma prima che le urine assumano un particolare odore, in modo che il flusso del
sangue ai testicoli sia ancora minimo: questo permetterà di evitare complicazioni da emorragie. In
qualche caso, i due testicoli non scendono nel sacco scrotale e rimangono "immaturi" , in questo
caso devono essere asportati a prescindere dalla sterilizzazione, dato che spesso sviluppano
complicazioni tumorali.
Per quanto riguarda le gatte l’operazione avviene con l’asportazione dell’utero e delle ovaie e può
praticarsi con incisione dietro i fasci muscolari dell'addome, dopo aver tosato a zero una larga fascia
di pelo per evitare infezioni. E' l'intervento più eseguito tra tutti, e forse anche il più economico
(anche se prevede comunque un costo superiore all’intervento per i maschi), ma richiede una
ulteriore visita di controllo (solitamente non a pagamento) per togliere i punti di sutura. Un altro
metodo consiste in una incisione laterale, attraverso una piccola incisione sul fianco. Quest’ultima
tecnica è poco usata, ha dei tempi di convalescenza assai inferiori e permette l’utilizzo di punti
chirurgici a dissolvenza organica, che dunque non necessitano di essere rimossi. Tuttavia si tratta di
un intervento più costoso.
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Malattie del Gatto
In questa pagina parleremo di :
•
•

Peritonite Infettiva Felina
Immunodeficienza Felina

Peritonite Infettiva Felina
La FIP (Peritonite Infettiva Felina) è una malattia virale letale e
che può colpire tutti i gatti, provocata da un Coronavirus (genere
di virus a RNA con struttura comune ai virus definiti “virus
rivestiti”). I Coronavirus si comportano come semplici virus che si
moltiplicano all'interno delle cellule dell'intestino dei gatti
causando lievi sintomi a livello di stomaco ed intestino o talvolta
infezioni del tutto asintomatiche. A volte però questi virus si
evolvono trasformandosi per dare la comparsa della peritonite
infettiva. La FIP si manifesta di solito in gatti molto giovani, entro
l’anno di vita dunque, che vivono o provengono da ambienti
molto affollati, come i gattili o le colonie feline.

I gatti infettati da questa patologia espellono i virus con la saliva e con le feci, ed infatti la
diffusione della malattia avviene per ingestione o inalazione del virus per contatto diretto o per
contatto con materiale contaminato come ciotole, lettiere , ecc... Esistono due forme conosciute e
distinte di FIP: effusiva o secca.
La forma effusiva è caratterizzata dalla formazione di versamenti liquidi nelle cavità corporee
(addome, pleure dei polmoni); la gravità della malattia dipende strettamene dalla quantità di liquido
accumulatosi nell’organismo. La forma secca invece ha caratteristiche e sintomi molto variabili e la
sua gravità dipende dalla profondità delle lesioni che eventualmente scaturiscono, le prime e più
plausibili sono granulomi, più frequentemente ai reni, linfonodi e fegato.
La forma non essudativa di solito ha un andamento più lento, mentre quella essudativa può
manifestarsi in tutta la sua gravità anche nel giro di una settimana. Ad accompagnare entrambi i tipi
di peritonite arrivano sovente altri sintomi, come febbre, dimagramento e ritardo nella crescita:
sintomi che non fanno dunque giungere subito alla conclusione diagnostica esatta. La diagnosi
esatta di peritonite infettiva si può avere solo in seguito all'esame istologico degli organi colpiti, che
tra l’altro non si può sempre fare, per ovvie ragioni pratiche, se non dopo la morte del gattino
stesso. Vista la complessità di tale malattia il cui sviluppo e decorso dipendono in gran parte dalla
forza del sistema immunitario del gatto, e la grande capacità di trasformazione dei Coronavirus,
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qualsiasi altro tipo di test, per quanto effettuato con cognizione di causa, risulta mai completamente
attendibile.

Immunodeficienza Felina
Il virus di questa patologia appartiene al gruppo dei lentivirus,
nello specifico alla famiglia dei Retroviridae. Il lentovirus deve il
suo nome al fatto che causa malattie che progrediscono molto
mestamente e portano ad una progressiva alterazione del
sistema immunitario. Questo virus è stato sintetizzato per la
prima volta nel 1986, apparso in un gatto immunodepresso.
L’immunodeficienza felina è correlata, tra le patologie dell’uomo
all’HIV, a livello morfologico ed a livello biochimico (motivo per il
quale è stata chiamato in modo simile), però si distingue da esso
dal punto di vista antigenico (capace di reagire con gli effetti del sistema immunitario), questo comporta,
fortunatamente che la FIV sia infettiva solo nei gatti. Il rischio di contagio è ben presente tra il gatto e i suoi
simili, mediante solitamente il contatto delle mucose con il sangue o il plasma infetto: per questo motivo le
ferite da morso sono la causa principale di contagio, quasi il cento per cento dei casi. Altre vie di contagio
possibili sono la via transplacentare, attraverso il latte materno, attraverso l'utilizzo comune di ciotole o
lettiere oppure durante l'accoppiamento, probabilmente a causa dei morsi sul collo che il maschio affibbia
alla femmina durante l’amplesso sessuale. Sono particolarmente a rischio i gatti maschi giovani, in media
dai due a i cinque anni, e che vivono liberi all'aria aperta ed hanno quindi maggiore possibilità di incontrare
altri gatti infetti quando si azzuffano per il predominio della femmina.

L'infezione da FIV in genere si manifesta con tre – quattro stadi clinici che differiscono tra loro per
la sintomatologia, la durata e la compromissione del virus sul sistema immunitario. Il primo stadio
della patologia ha un periodo di latenza di circa un mese ed è contraddistinto da una sintomatologia
molto comune ad altre malattie: febbre, diarrea, congiuntivite, letargia e ingrossamento più o meno
evidente dei linfonodi; questa fase può durare anche diverse settimane, addirittura dei mesi ed è
talmente latente da non essere notata spesso neanche dal proprietario più attento.
Dopo la prima fase clinica della patologia i gatti si trasformano in portatori asintomatici entrando,
se non fosse già successo, nella fase di latenza: per un periodo variabile, anche più di tre anni, non
manifestano alcun segno clinico, ma intanto hanno una viremia persistente che causa un crescente
declino delle difese immunitarie dell'organismo con conseguente incapacità di combattere le
infezioni di patogeni esterni.
La velocità dello sviluppo della malattia dallo stadio di latenza allo stadio terminale dipende da vari
elementi peculiari del gatto, come l'età, la quantità e la via di introduzione dei virus, lo stato
generale di salute del gatto e le condizioni del suo sintema immunitario.
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L’ultimo stadio dell'infezione è caratterizzato da un veloce peggioramento delle condizioni generali
del gatto a causa delle sepsi croniche od acute che possono cominciare ad essere più manifeste, e
che portano il gatto a morte spontanea, o alla necessità di praticare eutanasia.
La diagnosi della FIV viene effettuata in seguito ad un test sierologico veloce e semplice, che
spesso può essere fatto anche a libello ambulatoriale. Questo test si basa sull’individuazione degli
anticorpi prodotti contro il virus; è fondamentale però attendere dalle 2 alle 4 settimane dopo
l’eventualità del contagio perché gli anticorpi vengono prodotti dall’organismo del gatto dalle 2 alle
4 settimane dopo l'infezione. Se dobbiamo effettuare il test su cuccioli provenienti da mamme
positive alla FIV, è il caso di attendere almeno sei mesi perché prima di allora gli anticorpi
trasmessi dalla mamma al gattino con il colostro possono rendere poco veritieri i test.
La Terapia per i gatti infetti è basata principalmente sull'utilizzo di farmaci che hanno lo scopo di
frenare la replicazione del virus, si tratta quindi per lo più di farmaci antivirali, accompagnati da
medicinali immunomodulatori, ovvero di supporto alle funzioni del sistema immunitario. La
presenza nella terapia di farmaci stimolanti del sistema immunitario, dato che l’infezione da FIV
diventa pericolosa soprattutto a causa dell’insorgenza di infezioni secondarie per la distruzione delle
difese immunitarie indotte dal virus. I farmaci oggi in commercio e più utilizzati sono l'AZT
(azidovudine) come antivirale, che riduce il livello del virus nel plasma e fortifica le difese
immunitarie e l'Interferone Ricombinante (IFN) come immunostimolante. L’interferone presente in
commercio ha due origini, umana, che viene utilizzato come stimolante del sistema immunitario, e
felina, che si usa anche come antivirale puro. Entrambi hanno effetti sanatori sull’organismo del
gatto infetto.
Nonostante i grandi passi compiuti ultimamente dalla scienza veterinaria, l’immunodeficienza
felina non ha ancora trovato un metodo clinico di guarigione accertata. Le terapie servono dunque
ad arginare le patologie che di volta in volta si manifestano hanno solo il compito di far vivere più a
lungo e al meglio possibile il gatto.
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Nomi Gatti
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Ben arrivato!
Il suono di un nome
Chiamare un gatto... in tutto il mondo
Qualche dato statistico

Ben arrivato!
Quando un micio cucciolo entra a far parte della nostra vita
probabilmente non ha ancora avuto un nome. Per cui la prima
cosa da fare per lui, e per noi, è decidere quale sarà il nome che
lo accompagnerà per tutta la vita. Molti sostengono, forse le
persone più sensibili, che il gattino abbia già il suo nome scritto
sul volto e che il nostro compito sia soltanto quello di capirlo. E’
però spesso difficile non lasciarci fuorviare dalla dolcezza del
cucciolo e dargli un nome buffo e tenero, sapendo che
probabilmente da adulto non sarà poi più così indicato. Un aiuto
non indifferente potrebbe essere immaginarselo davvero adulto,
decisamente più grosso e con una pelliccia meno soffice. Magari
questo tuffo nel futuro ci porterà consiglio. Anche internet è un
valido aiuto, esistono siti dove ci sono elenchi pieni zeppi di
nomi e nomignoli tra cui scegliere, ed in commercio esistono anche libri scritti apposta per questo scopo.
Ma se vogliamo fare di testa nostra sicuramente la fantasia sarà la nostra ottima alleata. L’unica cosa
davvero importante è che qualunque sia il nome prescelto per il gattino, sarà meglio non cambiarlo in un
secondo momento, magari perché ci si rende conto che non è più adatto al suo carattere o al suo aspetto
estetico, (non sono pochi i casi in cui un Nerino è diventato bruno o addirittura grigio) o perché ne
sentiamo poi uno che si sembra semplicemente più “bello”. Se gli cambiamo il nome rischiamo di portare il
gatto ad uno stato di confusione, impedendogli da un momento all’altro di familiarizzare con l'ambiente
che lo circonda.

Il suono di un nome
Il nome che attribuiamo ad un gatto per lui è soltanto un suono,
senza un significato particolare, men che meno collegato a lui.
Ciò che distinguerà questa parola dalle altre nella sua mente è
unicamente il tono con cui lo si chiama. Dunque anche se il
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nome non è particolarmente bello o semplice, se detto con dolcezza susciterà comunque in lui piacere e
voglia di coccole. Il metodo più semplice per attribuire un nome ad un gatto è basandosi sulle sue
peculiarità fisiche, ecco perché nomi come Nuvola, Batuffolo, Contessa, ed altri del genere vanno sempre
per la maggiore. Contessa, Regina e Principessa nel caso specifico sono giustificati dal portamento elegante
e misurato della maggior parte delle gatte. In effetti i gatti sono di nobili origini, adorati in antichità anche
al pari di esseri divini (come avvenne in Egitto), anche per questo spesso al gatto viene affibbiato un nome
aristocratico. Per quanto al nostro gatto non importi davvero quale sia il nome che scegliamo per lui,
bisogna ricordare che i nomi corti e semplici sono sempre i migliori. Se poi ci accorgiamo che il micio dopo
qualche tempo ancora stenta a riconoscere il suo nome tra le parole del padrone possiamo fare in modo
che lui associ il suono che si emette per chiamarlo a cose piacevoli come qualche bocconcino prelibato. E’
necessario sin dall’inizio passare un bel po’ di tempo in sua compagnia, sussurrandogli il nome con dolcezza
e mentre lo si accarezza, in modo da legare il suono del suo nome a sensazioni piacevoli. Attenzione però,
dimentichiamoci di insegnargli ad arrivare al comando del nome, è e resta pur sempre un gatto, non un
cane.

Chiamare un gatto... in tutto il mondo
Quando diamo un nome al nostro gatto lo facciamo per racchiudere in sé tutti i tratti ed i caratteri sia fisici
che psicologici che riconosciamo in lui. Molti scrittori e poeti hanno speso parole meravigliose per il proprio
gatto e per la razza felina in generale. Addirittura per Samuel Butler la capacità di attribuire il giusto nome
ad un micio riveli in un uomo il talento stesso di essere letterati. Ma da dove deriva il nome Gatto? Il nome
“gatto” contiene in sé tutta la lunga storia di amore e interazione tra uomo e gatto, probabilmente tra gli
animali domestici quello che è riuscito sempre a tener distinto l’amore dalla pura addomesticazione. Non
esistono infatti nella storia gatti che siano schiavi dei loro padroni anzi, come abbiamo visto in molte civiltà
il gatto spesso era venerato come un Dio. Sembra che il termine “gatto” abbia le sue origini nel nome di
piccoli felini che in Nordafrica vivono con l’uomo e che vengono chiamati “quttah”. Da questa parola
deriverebbe il termine latino “cattus” e, di conseguenza il nostro “gatto”. Ma un buon numero di parole che
in tutta Europa definiscono il gatto, sembra derivino dallo stesso ceppo. In inglese gatto si dice “cat”, “chat”
in francese, “katz” in tedesco. In spagnolo si una “gato”, in svedese e norvegese “katt”, in olandese “kat”. In
Islanda gatto si dice “kattur” e in Polonia è “kot”, a Malta è “qattus” e in Cecoslovacchia “kocka” , in
Finlandese si dice “katti”. Anche in lingua yiddish la racide è comune, visto che si dice “kats”, in svizzero
“kaz”, in lituano “kate”, in bulgaro “kotka”. Addirittura in India, gatto si dice “katas”. Dunque è evidente che
la radice della parola gatto sia tra le più universali esistenti, restando la stessa in più o meno tutte le parti
del mondo. E lo stesso vale quasi sempre per i nomignoli: mentre da noi i cuccioli si chiamano gattini,
“kitty”, che in inglese vuol dire gattino deriva probabilmente “kedi” ovvero gatto in turco. Persino “pussy”
che è il vezzeggiativo anglosassone per chiamare il gatto (un po’ come il nostro “micio”), sembra derivi
etimologicamente da “Pasht” che sarebbe l’antico nome di Bast, la dea egiziana protettrice dei gatti.

Per finire, dal termine turco “utabi”, che viene utilizzato in patria per distinguere i gatti tigrati da
quelli a colore unico, deriva il termine “tabby”. Una parola ampiamente utilizzata nelle
classificazioni dei concorsi e delle esposizioni feline proprio per indicare quel certo tipo di
mantello.
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Qualche dato statistico
Il mondo che ci circonda è senz’altro la fonte più inesauribili di nomi e nomignoli che possa esistere per
scegliere quello adatto per il nostro gattino. Oltre i classici, e ormai piuttosto inflazionati, nomi da gatto,
come Fuffi, Fifì, Kitty o Kittie, spesso la cosa più simpatica è affibbiare loro nomi di personaggi di film e sit
com. Anche i cartoni animati sono una buona fonte di ispirazione: Remì, Sissi, Candie e Luna per esempio
sono semplici e corti. Ma anche Rachel (da Friends) Greg (in onore del dottor House), Spongie (la celebre
spugna del cartone), o Romeo, Duchessa, Minou, Bizet, Matisse (presi pari pari da Gli Aristogatti). Un
nomignolo che è tornato alla ribalta è Sfigatto (dal film “Ti presento i miei”). Capita anche che i gatti
acquisiscano nomi legati a Divinità, allo stesso modo romane, greche o arridittura vichinghe. Ecco allora che
spuntano da sotto il tavolo della cucina o tra i cuscini del divano Thor, Hermes, Freya, Gwydion, Zeus e Kalì.
Per proprietari la cui cultura è un piacere, anche nomi di scrittori famosi o, meglio di personaggi di romanzi
celebri e fantasy possono rivelarsi ottimi per i propri cuccioli. E così possiamo trovare Verlaine, Diderot,
Joyce e Ariosto da un lato e Phèdre, Jocelyn, Imriel e Sidonie (tratti dai fantasy di Jaqueline Carey), Dantès,
Mercedes e Mondego (tratti da “Il conte di Montecristo”), Walker, Par, Brianne e Brona (tratti dai romanzi
di Terry Brooks). Per coloro che invece sono più attratti dal gossip e dall’attualità i personaggi del Jet Set
internazionale si rivelano ottimi esempi di nome. Hermione e Harry sono nomi scelti da padroncini con la
magia cinematografica negli occhi, ma sembra che non manchino Cruz (in onore della bella Penelope), Sofia
(per omaggiare la Loren), Shakira, Britney, Madonna (in onore delle cantanti).
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Orecchie Gatto
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

La capacità uditiva del gatto
L'orecchio felino
Malattie dell'orecchio

La capacità uditiva del gatto
L’udito del gatto è molto sensibile e gli permette di percepire
anche gli ultrasuoni, cioè le vibrazioni sonore ad alta frequenza,
cosa possibile anche nei cani ma non per esempio nell’uomo. La
posizione eretta e le ampie dimensioni delle orecchie
permettono al gatto di recepire ogni singolo rumore anche se,
dato il suo carattere, utilizza l’udito a suo piacere e convenienza,
orientando dove vuole la sua attenzione. Ecco perché quando è
indaffarato, spesso sembra sordo ai richiami del padrone, che si
arrabbia anche non poco. In compenso, una volta diventati
anziani, i gatti di solito perdono parzialmente l’udito, anche se
compensano questa deficienza con gli altri sensi (la vista e
l’olfatto). Il gatto, come succede nella maggior parte dei
mammiferi, ha un udito molto fine, senso che è aiutato dalla
capacità di orientare i padiglioni auricolari verso la fonte sonora
interessata, la qual cosa rende possibile l’individuazione e
l’isolamento della direzione della sorgente. Per le basse
frequenze la capacità del gatto non si discosta troppo da quella
dell’uomo, nelle alte frequenze invece è di gran lunga maggiore. La maggiore sensibilità alle alte frequenze
è legata al suo “lavoro”: dare la caccia ai topi, infatti il gatto, molto meglio di un uomo, riconosce le sonorità
a frequenze alte tipiche dei roditori usufruendo di un’arma micidiale per individuarli e scovarli anche nei siti
più inaccessibili.

L'orecchio felino
Come anticipato, questa capacità è dovuta alla particolare
conformazione del padiglione auricolare che permette ai gatti di
discernere la peculiarità del suono. Le variazioni di frequenza poi
lo aiutano ad individuare perfettamente la posizione della preda.
Questa è una caratteristica di molti felini. Strutturalmente il
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micio riconosce i suoni ad alte frequenze tipiche delle sue prede perché nel cranio ha due ampie camere
risonanti, chiamate bullee, create dall’ingrossamento dell’osso del timpano. Grazie a questa tipica
conformazione, i gatti riescono a localizzare il malcapitato roditore a distanze notevoli, captando e isolando
il suo caratteristico rumore, e distinguendolo, di conseguenza, da molti altri che sarebbero in grado di
confonderlo. Ma le sue doti non sono finite: captando e recependo suoni di ben due ottave più alte rispetto
a quelli che percepiamo noi, non è raro che possiamo, in quello che ci sembra silenzio assoluto, accorgerci
che il gatto balza in piedi in posizione di difesa, e non ne capiamo assolutamente il motivo.

Il funzionamento del padiglione auricolare del gatto ricorda vagamente quello di un’antenna
parabolica. Con esso raccoglie le onde sonore e le dirige, attraverso il condotto uditivo, verso il
timpano. Il timpano poi, a contatto con queste onde, vibra e le dirama, attraverso tre piccoli ossicini
(martello, incudine e staffa), alla cosiddetta finestra ovale, che è situata nell’orecchio interno. Le
onde giungono in questo modo alla chiocciola che accoglie l’organo del Corti, il quale ha la
funzione di trasformare l'impulso meccanico che è arrivato attraverso la staffa (dunque parliamo di
energia cinetica) in stimolo elettrico, trasformandolo in energia elettro-chimica. In questo modo le
vibrazioni di trasformano in impulsi nervosi che il nervo acustico potrà mandare al cervello.
Dunque non arrabbiamoci se il nostro richiamo rischia di diventare il rumore meno interessante tra
quelli che eventualmente il nostro micio ha sentito.

Malattie dell'orecchio
Le orecchie feline sono una zona sensibile e molto delicata, e
devono essere controlla te continuamente dato che le patologie
che possono colpire questa area del loro corpo sono molteplici e
tutte abbastanza gravi. Le lesioni nel padiglione auricolare
risultano spesso il risultato di ecchimosi che i felini “interi”,
ovvero non castrati, causano a sé stessi ed agli altri lottando tra
loro, per il possesso della femmina . Queste lesioni sono in
principio soltanto sanguinolente, ma possono trasformarsi in
lacerazioni durevoli dei bordi del padiglione, e devono essere
medicate con un drenaggio degli ascessi e un trattamento
antibiotico.

Anche le punture di zanzara possono determinare al gatto
una dermatite: essa si verifica secondo i periodi di picco di presenza dell’insetto, si manifesta con
eritemi e croste, all’altezza del padiglione auricolare o sulla punta del naso. La dermatite provocata
da zanzare si tratta con spray repellenti, che serviranno per scostare le zanzare e con farmaci dalla
funzione antinfiammatoria. L’otite da acari invece viene trasmessa per aderenza tra un soggetto
portatore ed uno sano: la si riconosce quando il gatto scuote la testa per il gran prurito. La cura in
questo caso è solitamente basata sull’utilizzo di acaricidi.

23

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
Le patologie chiamata polipi invece sono tumidezze benigne assidue nei gatti non anziani; crescono
nell’orecchio medio oppure a livello della tuba, facendo scoppiare otiti medie ed esterne associata a
disturbi respiratori, se si fermano al condotto uditivo, possono essere individuati da un semplice
otoscopio, e la terapia consiste nella pulizia chirurgica dell’orecchio.
I tumori al condotto uditivo presentano lesioni nodulari accompagnati a volte da ulcere. Queste
ostruiscono il canale provocando infiammazioni, con molto fastidio per il gatto, che si gratta e
scuote la testa in continuazione. I tumori all’orecchio sono frequenti nei gatti più anziani e
differenziano in benigni o maligni, vengono curati per lo più con un intervento chirurgico, che però
comporta l’asportazione completa al condotto uditivo.
Una grande maggioranza dei gatti con complicazioni alle orecchie (infiammazioni o infezioni di
vario tipo e grado) manifestano un comportamento di disagio: si grattano le orecchie
continuamente, inclinano o scuotono la testa, e possono avere un aspetto sbilenco, perché l’orecchio
provoca loro dolore. Il condotto uditivo esterno presenta spesso liquidi e residui solidi. Per ottenere
una diagnosi certa del problema il veterinario dovrà effettuare una pulizia profonda del condotto
uditivo, che deve avvenire per forza in anestesia totale, e esaminare al microscopio o con prove di
coltura il materiale estratto. L’otite và curata il prima possibile perché il continuo dondolio della
testa del gatto può portare a lesione dei vasi sanguigni all’interno del lembo auricolare, il che
provoca complicazioni come gonfiori ed ematomi.
Anche la sordità può essere un problema da riscontrarsi nei gatti. Si è riscontrata una alta
percentuale di sordità nei gatti bianchi con gli occhi chiari. Il cucciolo sordo non è presto
riconoscibile perché compensa bene con vista ed olfatto.
E’ fondamentale per chi ama il proprio gatto nettare le orecchie al suo amico usando
preferibilmente o un dischetto di cotone oppure dell’ovatta. Bisognerebbe prendere tra le dita, con
delicatezza, l’estremità superiore dell’orecchio e ripulirne l’interno, strofinando con movimenti
leggeri seguendo il verso di uscita del padiglione. Orecchie precisamente pulite non devono
mostrare tracce di cerume. Si consiglia di usare con regolarità prodotti specifici per la pulizia alle
orecchie del gatto: esistono in commercio lozioni specifiche, un buon consiglio da parte del
veterinario ed un buon lustro delle orecchie del gatto scongiureranno il rischio di complicanze,
infiammazioni e tutto ciò che può rendere l’orecchio predisposto a malattie.
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Pelo Gatto
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•
•
•
•
•

Amici pelosi
Il mantello
Gatti a pelo lungo e semilungo
Gatti a pelo corto
Gatti tricolore
Il colore del mantello e le maschere
Quando il mantello è bianco
Selezione e pedigree

Amici pelosi
Il pelo è un elemento comune a tutti i gatti del mondo, Non
esiste una sola razza felina che sia priva di pelo attualmente, ciò
che più gli somiglia è il mantello quasi rado Sphynx, che
comunque è dotato di un cortissimo sottopelo e la cui razza ha
conosciuto ultimamente la sua fortuna attraverso il film
americano di Austin Powers. Quando parliamo di pelo nel gatto
dovremmo utilizzare il termine più corretto che è “mantello”. Lo
si può ritrovare unico o doppio, ne sono esempio per il primo
caso i gatti con pelo corto, dove il pelo aderisce al corpo creando
un aspetto liscio e satinato, come in molti comuni gatti neri. I
gatti dal pelo doppio sono quelli che hanno sia i peli detti “di guardia” che il sotto-pelo, entrambi
conferiscono loro la caratteristica pelliccia folta. E’ un dato di fatto che i gatti con il pelo lungo siano quindi
molto più gonfi e morbidi di quelli a pelo corto. Ora che conosciamo il motivo. Anche perché il sotto pelo ha
una consistenza molto più soffice del pelo di guardia, il quale per quanto esteticamente spesso molto belo,
ha costituzione più robusta e doppia. Molti felini hanno anche ciò che più o meno corrisponde alla criniera
dei leoni, ovvero il pelo folto che li copre circolarmente intorno a collo e orecchie. Nel gatto domestico,
conosciuto anche come Europeo, o Celtic, che è quello, per intenderci, dove spesso troviamo il mantello
tigrato e/o una sorta di mascherina a forma di M sulla fronte, la criniera diventa spesso un ammasso
attorno al muso, e prende per questo il nome di collare o gorgiera, proprio a ricordare quelle inamidate che
si indossavano tra i membri delle classi nobili o benestanti nel XVI secolo. Un collare esteticamente molto
apprezzato è anche nei gatti Persiani, che spesso hanno anche una grossa quantità di peli sulla coda. Si
parla in questo caso di “coda a piumino” nel gergo tecnico, spesso anche di “coda a pennacchio”. Anche la
coda però può presentarsi quasi del tutto priva di pelo, come nel caso del Siamese. Qualunque sia la scelta,
gli appassionati dei gatti con pelo lungo riconoscono la vaporosità e la morbidezza del mantello come uno
degli aspetti più affascinanti dei felini e sinceramente non si può dar loro torto.
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Il mantello
Il mantello è senz’altro per i gatti il primo segno distintivo o
almeno quello che prima all’uomo risalta più all’occhio. Il micio
domestico infatti è anche quello che possiede la più grossa
gamma di mantelli, e proprio la varietà del manto è una
peculiarità specifica che distingue razza per razza. I molteplici
cambiamenti ed adattamenti del mantello dei gatti domestici è
dovuto ad un misto di selezione prettamente naturale e scelte
selettive operate da parte dell’uomo. In verità si presuppone che
il mantello dei primi gatti fosse tigrato, poi la modificazione dal
bio o tricolore verso la “tinta unita” (forse il nero o il bruno)
avvenne piano piano a partire dal momento in cui per il micio non ci fu il bisogno di mimetizzarsi per
difendersi o nascondersi dai predatori. I colori più scuri del mantello hanno visto poi aggiungersi
gradualmente con il passare del tempo tonalità più chiare, come il rosso, bianco ed i colori, fino alla
stragrande varietà di combinazioni che oggi tutti conosciamo. A prescindere dal colore che esso possa
avere, il mantello mostra il risultato dunque di più strati, cioè una mescolanza di tre pezzi: il sottopelo, le
setole e i peli di copertura (detti dominanti). Il sottopelo è sempre, come abbiamo visto, molto corto e
morbido, ed il suo scopo è quello di permettere al gatto di mantenere l’isolamento del corpo. Certe
tipologie di gatti, soprattutto quelle che da più tempo vivono a casa, o le cui origini sono nei paesi caldi,
sono completamente prive ormai. Le setole infine, sono costituite da peli poco più allungati e irsuti rispetto
al sottopelo, e che con lui vengono definite peli secondari. Infine il pelo dominante, conosciuti pure sotto il
nome di peli primari, sono quelli più lunghi e forti, quelli visibili per lo più sul mantello.

Nella lunga serie di razze di mici domestici esistono ormai classificate tre varietà basilari,
raggruppate tra loro a seconda della lunghezza del mantello. Ecco dunque che abbiamo gatti con
pelo corto, con pelo semilungo e con pelo lungo.

Gatti a pelo lungo e semilungo
Le varietà a pelo lungo non sono ideali per tutti e in molti luoghi
posso trovarsi in difficoltà. Il loro pelo infatti, per quanto bello e
morbido al tatto, è anche abbastanza delicato, e soprattutto nei
paesi con clima caldo, il mantello crea loro non pochi disagi. In
casi estremi addirittura diventa necessaria la tosatura,
sopportata mal volentieri dall’animale, che perde così la sua
unica protezione contro gi agenti esterni e i raggi solari, tanto
che spesso gatti che hanno ricevuto questo trattamento hanno
sofferto poi per tutta la vita a causa di forti colpi di sole. I gatti
con il pelo lungo hanno inoltre bisogno, è naturale, di mille cure ed attenzioni e può rivelarsi molto difficile
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evitare loro di intrufolarsi in luoghi sporchi, che inevitabilmente rendono vano il nostro lavoro di
toelettatuta giornaliera. La spazzola in questi casi è davvero un’ottima alleata, e bisognerebbe abituare a
questa pratica quotidiana i gatti di questo tipo fin da cuccioli per evitare stressanti lotte tra voi ed il micio,
soltanto per sciogliere un paio d nodi. L’alimentazione di questi gatti deve preveder necessariamente
l’assunzione di olio d’oliva durante tutto l’anno, facendo attenzione a che questo elemento non infierisca
troppo sul suo peso, oppure di specifiche paste, reperibili nei negozi di animali, che aiutano a espellere i
peli ingeriti durante la loro pulizia quotidiana.

Le varietà con pelo semilungo esibiscono un mantello dai peli moderatamente lunghi, con il
sottopelo fermamente ridotto rispetto per esempio al pelo dei gatti Persiani. La razza Maine Coon è
ottima rappresentante di questa classe. Il mantello di questo gatto comprende un folta pelliccia con
peli dominanti, che però hanno lunghezza irregolare, inoltre la lunghezza del loro pelo solitamente
cambia visibilmente a seconda che ci sia una stagione calda o fredda. Durante l’estate infatti questi
gatti perdono buona parte sia del sottopelo che del pelo di copertura, che poi si ricrea
automaticamente con l’arrivo dei primi freddi. Solo la loro coda è immune da questo cambiamento
repentino, restando folta e vaporosa per tutto l’anno. Altri gatti a pelo semilungo sono Gatto delle
foreste norvegesi e il Gatto siberiano.

Gatti a pelo corto
Nella classe dei gatti con pelo corto sono compresi gatti davvero
molto diversi tra loro. L'unica caratteristica accomunante è,
come si può ben capire, riconducibile alla lunghezza (oseremmo
dire alla “cortezza” ) del pelo. Per quanto corto però il mantello
dei gatti di questo tipo, purchè siano sani, è liscio, setoso e
morbido al tatto. Fanno parte di questa tipologia la maggior
parte dei gatti orientali, come il Siamese ed il Manx, o il Bengala
ed il Blu di Russia. Quando il sottopelo è abbastanza abbondante
il gatto sembra anche più grossi di quanto in realtà non sia.
Anche gli Sphynx fanno parte dei gatti con pelo corto, perché
non sono del tutto nudi, presentano infatti una sottilissima peluria diffusa su tutto il corpo e aree rinfoltite
alle estremità (zampe, muso e orecchie). I gatti a pelo corto hanno anche le sopracciglia ed i baffi corti
rispetto alla norma, non hanno bisogno di particolari cure, basterà una spazzolata rinvigorente una volta a
settimana, insistenti soltanto nei periodi di muta (a cambio stagione) perché è raro che sul loro mantello si
formino nodi, il più delle volte la spazzola servirà a eliminare fili d’erba incastrati nel pelo o detriti cutanei. I
gatti a pelo corto possono essere adottati senza troppi problemi in città con un clima rigido, l’importante è
tenerli in casa e lasciarli uscire all’aria aperta, se proprio son abituati, soltanto d’estate. Evitare
assolutamente invece di fargli lasciare il tepore casalingo se fuori piove o nevica. Tranne, che nel periodo
della muta è, come anticipato, sufficiente una spazzolata ogni cinque-sette giorni e, a differenza dei loro
amici cani, non è necessario, e risulta parecchio fastidioso per loro, spazzolarli contro pelo. Se si ha
l’accortezza di passare delicatamente una pelle di camoscio pulita sul mantello dopo la spazzolata, il loro
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pelo risulterà ancora più lucido e bello. Esistono però gatti dalla cute talmente delicata che si rende
necessario acquistare spazzole con setole progettate apposta per loro. E’ il caso, per esempio, dei gatti di
razza Devon Rex.

Gatti tricolore
I gatti tricolori sono quelli che presentano sul mantello peli neri,
rossi e bianchi. Esistono in natura pezzati o con combinazione di
colori detta a “squama di tartaruga”, e non sono diffusissimi, ma
hanno senz’altro un fascino molto particolare. La ridotta
diffusione di questo tipo di mantello è dovuta a motivazioni di
tipo genetico, pare infatti che questo sia un carattere genetico
remissivo, in pratica è il frutto di probabilità in un
accoppiamento tra una gatta con il mantello rosso ed un gatto
completamente nero. Sempre per questioni genetiche i gatti
tricolore sono solitamente di sesso femminile, perché i fratellini
maschi nati da questo accoppiamento sono quasi sempre
esclusivamente rossi, tanto che si è notato quanto, nel caso di
cucciolate con maschietti tricolori, questi ultimi finiscono con
l’essere quasi sempre sterili. La spiegazione, riportata in soldoni del legame tra sesso e colore del mantello
è, come abbiamo visto, di tipo genetico. Come avviene nell’uomo, il sesso in un gatto è determinato dalla
combinazione di una coppia di cromosomi.

nella femmina la coppia è uguale (XX), nel maschio è differente (XY). I geni che racchiudono in sè
l’informazione riguardante il colore del mantello sono localizzati proprio nei cromosomi X e
ognuno di questi cromosomi può racchiudere l’informazione di un colore soltanto. Quindi tenendo
conto che dal punto di vista genetico il bianco non è un colore, ma deriva solo dall’assenza di un
colore, si può comprendere per quale motivo solo le femmine possono essere tricolori (ovvero
possono essere letteralmente “con un colore” e “senza un colore”in una volta sola. I gatti maschi
invece, potendo codificare solo un colore alla volta più eventualmente il bianco, finiscono per
essere molto raramente “di più colori” in una volta sola. E’ per questo motivo, tra l’altro, che i gatti
a pelo rosso sono quasi sempre di sesso maschile.
Quando si parla di mantello rosso però non bisogna incorrere nell’errore di credere che si tratti delle
sfumature bruno chiaro dei peli in molti gatti neri sotto il sole estivo, cosa che avviene per effetto
dei raggi ultravioletti.

Il colore del mantello e le maschere
I gatti tricolori sono quelli che presentano sul mantello peli neri, rossi e bianchi. Esistono in natura pezzati o
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con combinazione di colori detta a “squama di tartaruga”, e non sono diffusissimi, ma hanno senz’altro un
fascino molto particolare. La ridotta diffusione di questo tipo di mantello è dovuta a motivazioni di tipo
genetico, pare infatti che questo sia un carattere genetico remissivo, in pratica è il frutto di probabilità in un
accoppiamento tra una gatta con il mantello rosso ed un gatto completamente nero. Sempre per questioni
genetiche i gatti tricolore sono solitamente di sesso femminile, perché i fratellini maschi nati da questo
accoppiamento sono quasi sempre esclusivamente rossi, tanto che si è notato quanto, nel caso di
cucciolate con maschietti tricolori, questi ultimi finiscono con l’essere quasi sempre sterili. La spiegazione,
riportata in soldoni del legame tra sesso e colore del mantello è, come abbiamo visto, di tipo genetico.
Come avviene nell’uomo, il sesso in un gatto è determinato dalla combinazione di una coppia di
cromosomi.

nella femmina la coppia è uguale (XX), nel maschio è differente (XY). I geni che racchiudono in sè
l’informazione riguardante il colore del mantello sono localizzati proprio nei cromosomi X e
ognuno di questi cromosomi può racchiudere l’informazione di un colore soltanto. Quindi tenendo
conto che dal punto di vista genetico il bianco non è un colore, ma deriva solo dall’assenza di un
colore, si può comprendere per quale motivo solo le femmine possono essere tricolori (ovvero
possono essere letteralmente “con un colore” e “senza un colore”in una volta sola. I gatti maschi
invece, potendo codificare solo un colore alla volta più eventualmente il bianco, finiscono per
essere molto raramente “di più colori” in una volta sola. E’ per questo motivo, tra l’altro, che i gatti
a pelo rosso sono quasi sempre di sesso maschile.
Quando si parla di mantello rosso però non bisogna incorrere nell’errore di credere che si tratti delle
sfumature bruno chiaro dei peli in molti gatti neri sotto il sole estivo, cosa che avviene per effetto
dei raggi ultravioletti.

Quando il mantello è bianco
Il gatto a mantello bianco spesso è affetto da sordità, le cause di questa menomazione si trovano legate al
cromosoma del colore. In generale, facendo i conti con la genetica, possiamo affermare che tutti i gatti
hanno nel proprio patrimonio genetico il gene della sordità, sono dunque in qualche modo “portatori sani”
e lo trasmettono a tutti i cuccioli. In base poi alla combinazione genetica dei piccoli, questi possono nascere
o meno con la menomazione. Statisticamente il gatto bianco con occhi azzurri ha una maggior probabilità di
essere sordo. Essendo questa sordità una menomazione e non una patologia purtroppo non esistono cure
per porvi rimedio. I gatti sordi possono vivere una vita normale, a patto che soggiornino in un ambiente che
non sia pericoloso. Ecco perché non potrebbero per esempio vivere in strada. In un appartamento però i
restanti sensi compenseranno perfettamente la sua menomazione.

Selezione e pedigree
I selezionatori hanno imparato in qualche modo a “giocare” con la genetica del gatto, per quanto riguarda il
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coloro e i disegni del mantello e attualmente gli accoppiamenti indotti hanno portato a risultati che
rasentano la perfezione ed i desideri di chi li alleva. La panoramica riportata più su ben descrive le varietà e
le sfumature di colore che oggi è possibile ricercare e “ricreare” nei cuccioli. Il lavoro e lo studio continuo da
parte dei selezionatori ha dunque permesso di far nascere gattini il cui pelo può essere quasi del tutto
scelto prima della sua nascita. Altri particolari sul colore del mantello dei gatti sono dati dal gene “O”
(orange), che trasforma i pigmenti di colore in feomelanina (sostanza che colora più scura un’areola).
Abbiamo visto come il gene “O” sia “sex-linked” cioè legato al sesso. Il mantello dei gatti bianchi invece
dipende dal gene “W” (White), un gene molto particolare in quanto dominante, cioè nasconde gli effetti di
tutti gli altri geni responsabili del colore e della sua ripartizione. Queste conoscenze nel campo della
genetica hanno portato anche, più in generale, a comprendere la causa e le predisposizioni per particolari
patologie feline. Sfortunatamente questo non è bastato a fare in modo che i gatti di razza, dotati di
particolari pedigree, spesso risultino di salute leggermente più cagionevole, nel complesso, dei comuni gatti
domestici. Non siamo davanti a problematiche insormontabili comunque, l’attenzione e l’amore per il
nostro gatto lo preserverà dalle più comuni patologie in ogni caso, sia esso di razza o meticcio.
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Pensione Gatti
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

La soluzione migliore
Il gatto in viaggio
Soluzioni di alloggio alternative
La pensione per gatti

La soluzione migliore
Quando le ferie si avvicinano per i proprietari dei gatti comincia
il conto alla rovescia con eccitazione. La stessa eccitazione
purtroppo non coinvolge il gatto, che non ama essere
allontanato dalla sua casa e dalle sue cose. E’ pur vero che a
volte la soluzione migliore, quando ci si trasferisce per vacanza o
per lavoro, diventa portare il gatto con sé. In ogni caso lo spirito
di adattamento del micio dipende molto da esemplare ad
esemplare. A volte succede che, dopo aver tentato di portare il
gatto via da casa, il padrone si ritrovi durante tutte le vacanze a
cercare di recuperare il micio che scappa dal nuovo alloggio, o
che è particolarmente nervoso perché non riesce ad adattarsi,
anche se l’albergo che lo ospita non ha alcun problema
dell’accettare gli animali. Prima di qualsiasi viaggio in cui
coinvolgere il gatto il veterinario consiglierà sempre di effettuare
una visita di controllo, durante la quale gli verrà somministrato
un trattamento antiparassitario interno (vermifugo) ed esterno
(parassiticida). Entrambi vanno ripetuti una volta tornati dal
viaggio e ricominciata la vita normale. Questo servirà a scongiurare il rischio di contagio se il gatto dovesse
uscire fuori di casa durante le vacanze. In caso si decidesse di andare in un posto particolare è bene
chiedere al medico se sia il caso di portare con sé determinati farmaci veterinari. Non dimentichiamoci
neanche di portare tutto quello di cui un micio ha bisogno se sta seguendo una terapia oltre che, se è u
tantino viziato, il suo cibo preferito che potremmo non trovare subito nel posto nuovo. Se infine
conosciamo bene il nostro gatto e sappiamo per certo che è molto timido e che potrebbe traumatizzarsi
troppo durante il viaggio, chiediamo al veterinario di prescriverci un blando tranquillante, come per
esempio il Killitam, che troveremo sul mercato sottoforma di gocce o compresse.

Il gatto in viaggio
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Per un gatto che deve viaggiare, più che per altri, è importante
controllare che le sue vaccinazioni non siano scadute e non
abbiano bisogno di un richiamo. Potrebbe rivelarsi difficile
vaccinarlo mentre si è in vacanza, soprattutto se si và all’estero.
Proprio all’estero, ed anche in Sardegna, il libretto sanitario deve
presentare la certificazione che sia stata seguita l’antirabbica
almeno un mese prima di arrivare. Anche regioni come Trentino,
Friuli Lombardia e Val d'Aosta stanno molto attente a questa
profilassi. Non pensiamo che un blando sedativo sia per lui
dannoso o esagerato. I gatti non amano gli spostamenti, sono
molto legati al loro territorio e un cambio repentino di alloggio
potrebbe traumatizzarli fortemente. Il sedativo và
somministrato dopo un digiuno di almeno 8 ore e può essere
riofferto al gatto anche durante il viaggio, se questo è piuttosto
lungo, ad una dstanza di almeno altre 6 o 8 ore. Se si nota che il
gatto accusa l’effetto del medicinale tenendo gli occhi semichiusi
e barcollando un poco non c’è da preoccuparsi. Sono segni
normali del trattamento e spariscono entro un giorno
solitamente. Se il viaggio non avviene con un mezzo proprio ma con il treno, la nave o l’aereo, il trasportino
del gatto viene considerato bagaglio a mano, ma in questo caso c’è bisogno di prenotare il posto prima di
partire, perché potrebbero essere limitati. In aereo, per esempio esiste sicuramente un limite preciso di
animali a bordo per ogni tratta. Meglio informarsi prima chiamando i call center delle compagnie o
recandosi in aeroporto. Portare con se un sedativo non è pericoloso, diminuisce l'ansia ed ha anche effetto
antinausea per il gatto che sarà senz’altro nervoso, visto che il micio non vorrebbe mai lasciare il suo
ambiente.. Va dato dopo un digiuno di otto ore e se necessario si può ripetere in viaggio ogni sei-otto ore e
non deve spaventare se si notano gli occhi a mezz'asta e relativo sguardo da tossico: ciò è normalissimo. Se
si viaggia in treno, nave o aereo, la gabbietta del gatto vi viene lasciata come bagaglio a mano, però bisogna
prenotarsi per tempo perchè ci sono sempre un limite stabilito sul numero di animali a bordo. E’ buona
norma non far mangiare comunque il proprio gatto entro le 8 ore dalla partenza, se si vuole evitare che vi
vomiti in macchina, non lasciate neanche scarrozzare il gatto indisturbato nella macchina mentre guidate.
Se proprio non volete tenerlo chiuso nel trasportino, procuratevi una gabbietta di quelle morbide, con il
fondo impermeabile. Oppure, che è sempre la cosa migliore, tenete sulle ginocchia una cassettina semi
aperta e continuate imperterriti a sussurrargli parole dolci ed ad accarezzarlo, impegnandovi a fare guidare
qualcuno a cui il gatto sia meno affezionato di voi. Solitamente è la soluzione ideale per farlo stare
tranquillo.

Soluzioni di alloggio alternative
Se, nonostante tutti i tentativi possibili, non si può portare il gatto via con sé, perché magari l’albergo non
accetta animali oppure perché si è consapevoli non potersene prendere cura, è meglio, sia per voi che per
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lui, lasciare il proprio micio a casa. Se non si riesce a trovare neanche un cat sitter di fiducia, che si prenda
l’impegno di visitarlo e occuparsi di tutto il necessario ogni giorno, come fornirgli cibo ed acqua fresca,
coccole e pulire la sabbietta, bisogna provvedere a trovare una pensione per gatti non molto distante da
casa. Le pensioni sono strutture che solitamente sorgono appena fuori città e che si prendono l’impegno,
dietro pagamento, di ospitare e curare il vostro gatto per tutto il tempo in cui sarete fuori città. Questa è
senz’altro la soluzione migliore se si è decisi o obbligati a lasciare il gatto. Se abbiamo la fortuna di avere
relativamente raggiungibili, due o più pensioni per animali, è una cosa ottima visitarle con un buon anticipo
tutte, per osservare di persona la sua gestione, la pulizia e l’eventuale trattamento di ospiti già presenti. E’
lecito chiedere di conoscere gli ambienti e poterli visitare assieme al gestore. Questo ci farà valutare con
calma a cosa andrà incontro il nostro adorato micio. Certo se la pensione deve essere un rimedio come
tanti e non ha tutti i requisiti adatti, può rivelarsi nella soluzione più traumatica per il nostro micio, che
potrebbe stressarsi o annoiarsi. Da evitare, se è possibile una pensione che ospita allo stesso momento
anche i cani, anche se il nostro gatto è abituato ad averne uno in casa ed a conviverci. La vicinanza dei cani
estranei, anche soltanto il loro odore, non è un buon segno per il nostro gatto, che starà sull’attenti e poco
tranquillo per tutto il periodo del soggiorno. E’ meglio scegliere una struttura che ospita solo gatti anche
perché, nonostante il gatto e il cane siano due splendidi amici dell'uomo, sono talmente diversi tra loro, e
diverse devono essere le cure e le attenzioni che si devono loro. E’ poi p risaputo che un gatto lontano da
casa, ha bisogno di una atmosfera serena e rassicurante, che gli permetta di ambientarsi velocemente e di
poter osservare, da un punto riparato e privilegiato, tutto quello che lo circonda. L’ideale sarebbe anche
che il centro scelto ospitasse un medico veterinario 24 ore su 24. Magari il nostro gatto sarà fortunato e
tranquillo per tutto il soggiorno, ma la presenza di un medico non può che tranquillizzarne il padrone. Se
abbiamo tempo e modo di visitare la struttura prima di portarci il gatto, se ci arriviamo senza essere attesi
eviteremo che gestori furbi possano “preparare la pensione” per il nostro arrivo.

La pensione per gatti
La Pensione per felini ideale dovrebbe custodire il nostro gatto seguendo principi etici e “animalisti”.
Trattando cioè i suoi ospiti con amore e rispetto, prima che per fini di lucro, per passione. Il gatto deve
sentire il meno possibile la mancanza del padrone e deve potersi distrarre piacevolmente tutto il tempo che
ritiene sia necessario. Quanto ai costi del soggiorno, variano notevolmente da una struttura all’altra, ci si
può aggirare su cifre che passano da 2 € a 20 € giornaliere. Nel costo del soggiorno devono essere
compresi: visita del veterinario tutte le volte che si rende necessario, un buon numero ore lontano dalla
gabbietta assegnata, per sgranchirsi le gambe ed eventualmente socializzare con altri ospiti, la
somministrazione di farmaci precisa e puntuale (che devono essere portati dal proprietario) nel caso il
gatto stia seguendo una cura. La prima visita da parte del veterinario deve essere effettuata non appena il
gatto entra nel centro, nell’interesse del nuovo ospite e di tutti gli altri. E’ questo il momento in cui il
proprietario parlerà del proprio micio, elencando le sue abitudini, la sua dieta alimentare, eventuali
patologie, e comportamenti tipici. Dunque, per aiutarci a ricordare di tenere tutto a mente, non è stupido
preparare un piccolo elenco scritto che ci faciliterà la presentazione del nostro gatto, con su scritto allergie,
malattie e farmaci da somministrare con la loro posologia. Questi piccoli accorgimenti saranno graditi dal
personale della pensione e aiuteranno a preservare la salute del gatto e a migliorare le condizioni del suo
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soggiorno. Se il gatto che giunge in pensione si rivela non in regola con le vaccinazioni richieste per legge,
sarà vaccinato in loco, ed i costi del medicinale potrebbero essere aggiunti alla parcella del proprietario,
stesso vale per i costi per i trattamenti antiparassitari interni ed esterni, se il proprietario non ci ha pensato
prima dell’ingresso alla pensione. Anche eventuali prestazioni medico-veterinarie che si rendessero
necessarie per la salute del gatto durante il soggiorno saranno da calcolarsi separatamente. Il proprietario è
obbligato a lasciare il nominativo e recapiti telefonici del proprio Medico Veterinario di fiducia che in caso
di necessità verrà contattato dai responsabili della struttura alberghiera, al fine di consultarsi sulle terapie
effettuate e necessarie; i costi saranno sempre a carico del proprietario.
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Pensione per Gatti
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Scegliere una pensione
L'approccio del gatto
Cosa portare con sè: documenti e abitudini
Per sentire vicino a sè il proprio micio

Scegliere una pensione
La persona che per lavoro, per andare in vacanza, o per qualsiasi
assenza prolungata da casa, deve lasciare il suo compagno, spera
di trovare persone che si prendano cura di lui e che lo
coccoleranno fino al suo rientro. Si pone così mille domande sul
come fare e a chi rivolgersi per stare tranquillo durante la
lontananza da casa e dal suo gatto.

Lo si può lasciare in casa alle cure di una persona di fiducia
o di un pet-sitter che per una modesta cifra và a casa del
gatto una o due volte al giorno, a seconda degli accordi
presi prima di partire, certo potrebbe passare solo pochi
minuti al giorno e questa non è una soluzione che lascia del tutto tranquillo chi ama il suo gatto,
perchè se per qualsiasi ragione il micio avesse bisogno di cure particolari o di un veterinario non ci
sarebbe nessuno che possa provvedere.
Tante volte per non lasciarlo lo si porta in vacanza, ma poi il viaggio, il posto nuovo, la paura che si
allontani spaventato o che si perda in un luogo a centinaia di chilometri da casa, trasforma la
vacanza in un vero incubo per il proprietario e per il gatto stesso.
Per queste esigenze sono nate le pensioni che ospitano cani e gatti anche se è preferibile che chi ha
un gatto, scelga la pensione solo per gatti. Se il cane ed il gatto sono due meravigliosi amici
dell’uomo, sono anche diversi con differenti esigenze, ed anche le cure e le attenzioni devono essere
diverse per il loro bene. Non e' mai facile scegliere la pensione adatta al proprio gatto, stando
sempre insieme a lui, il dividersi anche solo per due settimane sembra crudele a qualunque padrone.

L'approccio del gatto
Nella nuova struttura inizialmente il gatto, che e' un felino, come
tutti i felini reagirà alla situazione, la sua capacità di adattarsi al
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nuovo contesto dipenderà dall'ambiente che si trova intorno, se si sente in pericolo si mettera' subito sulla
difesa forse rintanandosi nella sua cuccia. Ma se trova un habitat tranquillo e distensivo, creato apposta per
lui nella pensione, nel giro di poco tempo si renderà conto che non ci sono pericoli, si calmerà e andrà alla
scoperta del suo nuovo spazio e delle nuove persone che lo coccoleranno in attesa del ritorno del suo
padrone.

Inoltre se una persona per una ragione qualsiasi non può più tenere in casa il gatto amico, o si è
imbattuto in un trovatello e non sa come tenerlo, lo può affidare ad una pensione che servirà da
asilo e con un piccolo vitalizio si prenderà cura di lui per tutta la vita, in un ambiente casalingo,
pieno d'amore e dedizione, dove non mancano mai le coccole e le attenzioni, così come la libertà di
poter uscire in giardino per correre e divertirsi. Il personale di queste strutture è sempre
professionale, competente e pieno d’ amore verso questi esseri meravigliosi, crea così per il gatto
un'oasi familiare di tranquillità e tenerezza, mentre si è lontani per vacanza o per lavoro, si può
essere dunque sicuri di sapere il proprio gatto libero di prendere il sole steso sull'erba o di
accucciarsi vicino al calduccio di un camino, in casa con personale esperto.

Cosa portare con sè: documenti e abitudini
In buone strutture si svolgono anche attività ricreative, ludiche e sportive in modo da valorizzare,
diffondere ed incrementare la "cultura" dell'amore e del rispetto verso gli animali. Sperando di non vedere
più pensioni-lager, che pensano solo al fatto economico ma non si prendono cura affatto degli animali che i
padroni amano tanto, si dà il benvenuto alle pensioni di qualità che se anche vogliono qualche euro in più,
seguiranno tutto il tempo necessario il nostro animale con personale competente.

Presso una pensione fidata e seria, per gatti, si accettano solo mici muniti di libretto sanitario e da
un certificato di buona salute rilasciato dall’ASL o dal veterinario di fiducia da non più di 7 giorni
prima dell’inizio del soggiorno presso la struttura. Si pretende inoltre per il bene di tutti gli animali
che il gatto abbia ricevuto in tempi brevi un trattamento antiparassitario contro le pulci, zecche o
altri parassiti.
Le strutture devono essere provviste di cucce, graffiatoi, ripiani dove il gatto essendo di natura
curioso, può osservare in tutta tranquillità l’ambiente che lo ospita.
Il cibo che si dà al gatto, dovrebbe essere quello a cui è già abituato ma tante volte gli si dà a poco a
poco mischiandolo all’abituale, cibo nuovo,(sempre di ottima qualità), per fare in modo che tutti i
gatti mangino lo stesso cibo. Solo in caso, il gatto stesse seguendo una particolare dieta per
problemi di salute,(insufficienza renale, infiammazioni delle vie basse urinarie, patologia del fegato,
obesità, ecc.),allora la struttura ospitante si attiene alla prescrizione medica.

Per sentire vicino a sè il proprio micio
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E di regola presente un veterinario, 24 ore su 24, ed infine la buona pensione ha anche predisposto un
reparto infettivo, separato in una stanza apposita, per curare il gatto malato nel migliore dei modi ed anche
per evitare il contagio ad altri gatti ospiti assicurando loro un ambiente sano .

Nelle strutture di ottima qualità si può trovare anche il servizio di “WEB CAM” che permette di
vedere il proprio gatto dovunque si è online, così anche quando si è in ferie o lontano per lavoro
basta una connessione ad internet ( tutti gli alberghi sono forniti di connessioni internet ed oggi
quasi tutti i cellulari possono averla),con la relativa password che la pensione darà si potrà vedere in
ogni momento il compagno della vita.
Si sa che il gatto vive nel presente, non ha la sensazione del tempo come noi umani perciò non starà
a contare i giorni che lo separano dal padrone ( come certamente farà il gattofilo). Se la struttura
scelta come pensione per il gatto è di ottima qualità, non ci si deve meravigliare se al rientro il
proprietario, quando vuole ritirare il compagno micio, questo non si curera' molto di lui, ma restera'
magari chiuso nella sua cuccia ad osservare quello che succede intorno, o andrà in esplorazione,
saltando sui ripiani e annusando in giro. Ne' ci si può sorprendere se al ritorno lo si trova sdraiato a
terra a prendere il sole che filtra fra i rami degli alberi e non scendera' subito a fare le feste a chi non
vedeva l’ora di riaverlo in braccio e coccolarlo. Una volta a casa il gatto che si fara' un giro di
ispezione, riannusera' e riconoscera' i suoi vecchi odori e andra' forse a sdraiarsi nel suo solito
posto, felice di ricominciare la sua solita vita di micio di casa.
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