
Il libro del
gatto



Il tuo gatto è un compagno di vita speciale. 
Giorno dopo giorno, imparerai a conoscerlo e a prenderti cura di lui. 

Con questo libro vogliamo darti qualche piccolo suggerimento per 
accompagnare il tuo gatto nel corso della sua vita e fare  

in modo che possa crescere sano e felice.

Scorrendo le pagine troverai tanti spazi in cui inserire le foto  
del tuo gatto per personalizzare il libro a tuo piacere.

Il libro del
gatto

Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Maria Cristina Crosta  
per il contributo scientifico.
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Segni particolari

LA CARTA D’IDENTITÀ DEL TUO GATTO

Data di nascita

Data di adozione

Razza

Nome

Sesso

Maschio Femmina

CAPITOLO 1
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LA CARTA D’IDENTITÀ DEL TUO GATTO

Inserisci qui la foto del tuo gatto
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L’ARRIVO NELLA NUOVA CASA

CAPITOLO 2

L’ideale è organizzare l’arrivo del tuo gattino durante il fi ne settimana in 

modo che possa avere tutte le attenzione di cui ha bisogno per ambientarsi 

nella sua nuova casa.

Per trasportare il gattino a casa tua, è importante tenere presente alcuni 

piccoli accorgimenti per rendere il viaggio confortevole e sicuro. 
Procurati quindi un trasportino abbastanza grande per poterlo accogliere 

comodamente anche da adulto. 

Prima di utilizzare il trasportino sarebbe preferibile lavarlo in quanto il gattino 

non ama l’odore di nuovo e nemmeno quello di un altro animale. Sistemate 

poi all’interno una morbida copertina per rendere lo spazio accogliente 

durante il tragitto.

Tieni presente che un trasportino coperto lo aiuterà a sentirsi al sicuro e 

protetto.

Nel caso il gattino dimostri una certa diffi denza ad entrare nel trasportino, 

prova a incentivarlo mettendo all’interno una piccola porzione del suo cibo.

IL VIAGGIO VERSO CASA
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La scoperta del suo nuovo ambiente, dei nuovi membri della 
famiglia e di altri eventuali animali già presenti nella tua casa, deve 
essere graduale. Occorre mettergli a disposizione uno spazio 
ristretto per qualche giorno in modo che si abiuti al nuovo ambiente.
Solo in un secondo tempo e con gradualità, gli permetteremo di 
esplorare e prendere possesso delle altre stanze.

Ricorda che il tuo gattino è appena stato portato in un ambiente del 
tutto sconosciuto. Controlla quindi il tuo entusiasmo, cerca di essere 
sempre molto delicato e attento nel maneggiarlo. Evita i movimenti 
bruschi e improvvisi perché potrebbe spaventarsi.

Se vuoi prenderlo in braccio, il modo migliore per farlo è quello di 
porre una mano ben aperta sotto il suo stomaco, mentre l’altra 
mano conterrà eventuali movimenti improvvisi che lo potrebbero 
mettere a rischio di caduta.

I PRIMI PASSI NELLA NUOVA FAMIGLIA
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CON I BAMBINI

CON ALTRI ANIMALI

Nel caso nella tua famiglia ci siano dei bambini, spiega 
loro che il gatto non è un giocattolo: deve essere 
rispettato, accudito e amato. È importante quindi che i 
bimbi capiscano che è bene non infastidire il gattino e 
non svegliarlo mentre dorme. Quando invece è sveglio 
il gioco può essere un ottimo momento per costruire la 
relazione tra loro.

Se in casa avete già un cane o un gatto, organizzate l’incontro con il 
nuovo arrivato in modo graduale e in vostra presenza per controllare 
eventuali reazioni negative. Un incontro troppo brusco potrebbe mettere 
in diffi coltà sia il gattino che l’animale già presente in famiglia. 

Con un cane: se il cane è già abituato agli altri animali, potrà accettare 
più facilmente il nuovo gattino. I cani più anziani potrebbero essere 
meno tolleranti. In ogni caso bisogna tenere presente che non tutti i cani 
possono convivere con un gatto perchè alcuni lo considerano una preda.

Con un altro gatto: un gatto adulto potrebbe non apprezzare l’arrivo di 
un gattino nel suo territorio. Potrebbe mostrare il suo disappunto con un 
atteggiamento minaccioso. Solo con la pratica dell’inserimento 
progressivo sarà possibile fargli accettare il nuovo arrivato e permettere 
che si instauri un buon rapporto di convivenza.

L’ARRIVO NELLA NUOVA CASA
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Inserisci qui la foto del tuo gatto con i componenti della famiglia

Curiosità: 
per fare in modo che si ambienti facilmente, 

crea intorno a lui un’atmosfera tranquilla e poco rumorosa.



L’ARRIVO NELLA NUOVA CASA
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COME ORGANIZZARE I SUOI SPAZI

Per vivere in armonia con il tuo gatto, è essenziale 
comprendere come organizzare lo spazio in base al 
ritmo di vita e ai bisogni di base del tuo nuovo amico. 
È importante organizzare gli ambienti a lui dedicati 
all’interno della tua casa in modo che il gatto possa 
avere a disposizione tutto ciò di cui ha bisogno in ogni 
momento.

PASTI: prevedi due ciotole, una per l’alimento e una per 
l’acqua fresca che deve essere sempre lasciata a 
disposizione.  Assicurati che le ciotole siano distanti dalla 
lettiera, altrimenti il gatto, molto sensibile agli odori, 
potrebbe deporre le sue deiezioni in un altro luogo.
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•  Put her basket in
a cosy corner.

•  keep her litter tray away
from her food and water
dishes.

TheKittenguide26 • 27

Your kitten’s

 HOmE
To live in harmony with your kitten, it’s 
essential to understand how she organises 
her territory and basic activities. 

Inside your home, the kitten organizes her life 
around four key areas. Once her territory is 

defi ned, she will spend most of the time 
sleeping, playing, eating and cuddling. 

You must respect this organization 
without disturbing her too much 

or else you risk causing behavioural 
problems.

1 Feeding area: food 
and water dishes should 

be placed well away from 
your kitten’s litter tray.
2 Sleeping area: put her 

basket somewhere warm 
(e.g. next to a radiator, fi re 

place or a sunny window) and 
not too far away from the centre 

of family life. 
3 Hygiene area: you should put 

your kitten’s litter tray in an easily 
accessible spot, well away from her 
food and water dishes and the family 
rooms. The litter tray must be cleaned 
regularly and often.

4 Play area: your kitten needs a suitable 
place to run around in, with high objects 
like tables, cupboards, shelves and sofa 
backs that she can jump up on.

Storage room

Bedroom

Hall

Lounge

Kitchen

Lounge
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A well
socialised kitten
is easier to train
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RIPOSO: occorre una cesta o una scatola con una copertina in cui il gattino possa 

cercare riparo, riposare comodamente e sentirsi al sicuro. La posizione della cesta 

può variare a seconda delle fonti di calore. Il gattino infatti cercherà il caldo per 

riposare. È possibile quindi che il gattino scelga da solo dove preferisce dormire. 

Asseconda, per quanto possibile, la sua preferenza.

GIOCHI: dovresti riservare a questa attività l’area più grande della casa. Qui il tuo 

gattino dovrà avere l’opportunità di giocare, correre e arrampicarsi. Per rispondere a 

questa sua esigenza, oltre ai giochi, metti a sua disposizione un graffi atoio per 

consentirgli di farsi le unghie e un albero per gatti per permettergli di arrampicarsi: il 

gatto adora esplorare l’ambiente in tre dimensioni per poter osservare il mondo 

dall’alto.

LETTIERA: procurati una lettiera e sistemala in un luogo facilmente accessibile, 

affi nchè il gattino la possa raggiungere velocemente. Posizionala lontano da dove 

mangia e da dove gioca, possibilmente in un punto della casa tranquillo, lontano 

dalle zone di passaggio.

Ricorda che è 
meglio avere uno 

spazio ridotto, ma ben 
organizzato a misura di
gatto, piuttosto che uno 
spazio molto grande, ma 
privo di stimoli per la sua 

crescita e oggetti 
confortevoli per 

il suo riposo.



L’ARRIVO NELLA NUOVA CASA
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Inserisci qui la foto del tuo gatto nel suo ambiente
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Inserisci qui la foto del tuo gatto insieme a te



L’ARRIVO NELLA NUOVA CASA
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•  Fai attenzione ad alcuni elettrodomestici di casa come lavatrice, 

asciugatrice, lavastoviglie, forno: per il gatto sono dei nascondigli speciali 

che possono però rivelarsi pericolosi.

• Proteggi le prese elettriche con appositi blocchi.

•  Nascondi i fi li elettrici con un coprifi li per evitare che il gatto 
possa giocarci.

•  Nascondi in un luogo sicuro i piccoli oggetti taglienti o appuntiti, come puntine 
da disegno, aghi ecc.

•  Fai attenzione che tutte le sostanze
tossiche e i medicinali siano lontani 
dalla sua portata.

Anche se non te ne rendi conto, nella tua casa possono esserci dei pericoli 

per il tuo gatto. Bastano pochi semplici accorgimenti per rendere l’ambiente 

più sicuro.

possa giocarci.

MISURE DI SICUREZZA DOMESTICA
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•  Il gatto è un esploratore e adora curiosare là dove meno ti aspetteresti. 
Credenze, cassetti, armadi sono solo alcuni degli spazi che predilige  
per nascondersi. Questi luoghi che possono sembrare del tutto innocui, 
in realtà nascondono dei rischi per il tuo gatto nel caso venissero 
sbadatamente chiusi lasciandolo bloccato all’interno.

•  In cucina ricopri le piastre elettriche e i fornelli con un’adeguata 
protezione.

•  Fai attenzione che il gatto non si avvicini al ferro da stiro quando 
è caldo.

•  Richiedi al tuo veterinario una lista completa 
di tutte le piante potenzialmente tossiche per 
il tuo gatto; ecco alcune delle principali: 
ciclamino, agrifoglio, vischio, glicine, 
fi lodendro, azalea, rododendro, oleandro, 
stella di natale, edera, aucuba, pisello 
domestico, fi cus.

• 
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Il periodo di crescita del gattino (circa 12 mesi) è rapido ed intenso ed è un momento 

fondamentale per il suo sviluppo e la sua salute futuri.

Alla nascita assume dalla madre il colostro (il primo latte) che contiene anticorpi. Finchè non 

è svezzato, il latte materno fornisce al gattino tutti i nutrienti necessari alla sua crescita ed 

allo sviluppo delle sue difese naturali. Tuttavia, non appena svilupperà le sue capacità 

digestive, il gattino potrebbe diminuire la capacità di digerire il lattosio, lo zucchero contenuto 

naturalmente nel latte.

È importante considerare le caratteristiche digestive specifi che dei felini e fornire al gatto 

una dieta bilanciata contenente tutti i nutrienti necessari per la sua crescita e per la sua 

salute: proteine, grassi, carboidrati, fi bre, vitamine e minerali.

LA CRESCITA

CAPITOLO 3

L’ALIMENTAZIONE
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L’ALIMENTAZIONE SU MISURA

CURVA DI CRESCITA DEI GATTI*

Gli alimenti per il gattino e per il gatto adulto devono tenere conto di specifi che 
caratteristiche digestive tipiche della specie felina. Solo alimenti su misura, 
perfettamente bilanciati, sono in grado di garantire tutti gli elementi necessari per il 
benessere del gatto, in base alla sua età, alla razza e al suo stile di vita.

Durante le sue prime settimane di vita, il gattino cresce molto rapidamente, 
raggiungendo il culmine fra il quarto e il quinto mese. A questo punto il suo peso può 
aumentare di 100 g a settimana, una media di 15 g al giorno. 

Il peso non dovrebbe mai rimanere stabile o calare durante la fase della crescita. 
È importante controllarlo regolarmente e sempre nello stesso momento della giornata.

*Siamesi e orientali

L’ALIMENTAZIONE
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I gattini crescono rapidamente, perciò il loro cibo deve 
essere molto ricco di energia. Il loro fabbisogno 
nutrizionale è elevato fi no a 12 settimane. A questa età 
consumano circa tre volte più energia del gatto adulto. I 
loro fabbisogni nutrizionali cambiamo con l’età. Esistono 
infatti due fasi specifi che della crescita.infatti due fasi specifi che della crescita.

In questo periodo di crescita intensa tutto l’organismo 

del gattino viene interessato: può diminuire la 

capacità di digerire il lattosio, si riduce l’immunità 

trasmessa dalla madre, i denti da latte cominciano la 

loro comparsa.

Da 1 a 
4 mesi

È una fase di consolidamento: compare la dentizione 

defi nitiva, si sviluppano le capacità digestive e si 

completa lo sviluppo scheletrico.

Da 4 a 
12 mesi 

NON DARGLI MAI AVANZI DELLA TAVOLA! 

Un’alimentazione non bilanciata può portare a carenze o 

sovrappeso. Inoltre, gli daresti la cattiva abitudine di 

richiedere del cibo durante i tuoi pasti. 

È importante che il gattino mangi in tranquillità e abbia

sempre a disposizione cibo e acqua fresca.

IL PROGRAMMA NUTRIZIONALE

L’ALIMENTAZIONE
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LA TRANSIZIONE AD UN NUOVO ALIMENTO

Per passare ad un nuovo alimento, fai in modo che la 
transizione avvenga in modo graduale nell’arco di una 
settimana. Questa accortezza aiuterà a  minimizzare il 
rischio di possibili problemi digestivi, potenzialmente 
dannosi per il corretto sviluppo del gattino.

Per la sua scarsa sensibilità ai differenti gusti e sapori, il gatto non ha 

bisogno di varietà alimentare. Osserva nella tabella quanto il gusto e 

l’olfatto del gatto siano sensi sviluppati in modo molto diverso da noi.

100%
dell’alimento 

nuovo

7° giorno

dell’alimento 

75%
dell’alimento 

nuovo

25%
dell’alimento
precedente

5° e 6° giorno

50%
dell’alimento 
precedente

50%
dell’alimento 

nuovo

3° e 4° giorno

75%
dell’alimento 
precedente

25%
dell’alimento

nuovo

1° e 2° giorno

l’olfatto del gatto siano sensi sviluppati in modo molto diverso da noi.

GATTO UOMO
INFLUENZA SUL 

COMPORTAMENTO 
DEL GATTO

NUMERO DI CELLULE OLFATTIVE da 60 a 65 milioni da 2 a 10 milioni
molto sensibile 

agli odori

NUMERO DI PAPILLE GUSTATIVE 500 9000
poco sensibile 

ai differenti gusti

IMPORTANZA PONDERALE 
DELL’APPARATO DIGERENTE

da 2,8% a 3,5% 10% debole capacità digestiva

L’ALIMENTAZIONE
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L’ALIMENTAZIONE L’EDUCAZIONE E IL COMPORTAMENTO

Inserisci qui la foto del tuo gatto mentre mangia
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L’EDUCAZIONE E IL COMPORTAMENTO

Prima ancora che tu lo conosca, il comportamento del tuo gatto sarà già 
stato in gran parte infl uenzato dai primi input ricevuti dalla madre, dagli 
altri gatti conviventi e dall’allevatore/proprietario precedente. Tuttavia, 
una volta entrato a far parte della tua vita, il tuo contributo sarà 
fondamentale! Potrai completare la sua educazione ed aiutarlo ad 
essere felice nel suo nuovo ambiente!

Fin da piccoli, i gatti sono particolarmente recettivi al 

suono della tua voce e questo è molto utile nei casi in 

cui il tuo gatto si dovesse spaventare: usando un tono 

di voce pacato lo rassicurerai immediatamente.

La voce

In genere, quando lo porti a casa, il tuo gattino ha 

circa 8 settimane e sa già utilizzare la lettiera. 

Scavare e nascondere le proprie deiezioni è nel gatto 

un comportamento innato e istintivo. Appena arriva 

nella nuova casa, mostragli subito dove è posizionata 

la sua cassetta igienica.

La lettiera

CAPITOLO 4
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IL GIOCO

Il gioco è la parte principale della fase di crescita del 
gatto: incoraggia la scoperta di ciò che lo circonda e 
sviluppa le sue capacità psico-fi siche.

L’esercizio per il tuo gatto è fondamentale per una 
crescita armoniosa, sia fi sica che comportamentale. 
Giocare gli permette di scaricare energie in modo 
costruttivo, tonifi cando la sua muscolatura, ma 
imparando anche molto di quanto gli serve per vivere.

I suoi giochi preferiti sono quelli che gli permettono di 
arrampicarsi, saltare e mettere a prova i suoi artigli.

Adora giocare con oggetti che si muovono, che sono 
appesi, che fanno rumore o che hanno una particolare 
consistenza al tatto.

L’EDUCAZIONE E IL COMPORTAMENTO
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Inserisci qui la foto del tuo gatto mentre gioca

Curiosità: 
i giochi che il tuo gattino ama sono delle 

simulazioni di un’attività di caccia: il giocattolo 
è identifi cato come la preda.

L’EDUCAZIONE E IL COMPORTAMENTO



24

IL SONNO

Dormire è un’attività fondamentale per il gattino: sono questi i momenti in 

cui cresce perché gli ormoni essenziali per la sua crescita sono secreti 

proprio durante il sonno. È importante evitare di disturbarlo mentre riposa. 

È il sonno che caratterizza le prime 8 settimane di 

vita. Un sonno continuo durante il quale la produzione 

degli ormoni della crescita raggiunge i massimi livelli. 

Sonno 
profondo

A partire dai 2 mesi, i ritmi del sonno cambiano e il gatto 

è spesso in una fase di sonno leggero, durante la quale 

sonnecchia e rimane attento ai rumori. Questo sonno è 

generalmente seguito da un sonno profondo, durante il 

quale il gatto si rilassa completamente. Alternando queste 

fasi il gatto arriva in età adulta a dormire fi no a 13-16 ore 

al giorno.

Sonno 
leggero

L’EDUCAZIONE E IL COMPORTAMENTO
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Inserisci qui la foto del tuo gatto mentre dorme

L’EDUCAZIONE E IL COMPORTAMENTO
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•  Muove la coda: diversamente dal cane, questo movimento ha moltissimi signifi cati 

nel gatto: agitazione, frustrazione, incertezza, nervosismo... 

•  Si rotola a terra non appena ti vede: signifi ca che si sente completamente rilassato.

•  Quando stando seduto sulle tue ginocchia, preme in alternanza le zampe sulle 

tue gambe, signifi ca che è completamente rilassato e in una situazione molto 

piacevole per lui. Questo movimento replica quello che faceva durante 

l’allattamento per stimolare la fuoriuscita del latte durante la suzione.

•  Quando il gatto si avvicina a te e strofi na la testa o la coda contro le tue gambe, 

condivide con te il suo odore e dimostra di sentirsi a suo agio.

CON IL CORPO

Il gatto comunica continuamente con te attraverso il linguaggio del corpo. 

IL LINGUAGGIO DEL GATTO

CAPITOLO 5
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Gatto neutrale: 
orecchie erette e 
palpebre rotonde

Gatto aggressivo: 
orecchie dritte, 
girate di lato e 

palpebre corrugate

Gatto difensivo: 
orecchie abbassate 

e pupille dilatate

CON L’ESPRESSIONE DEL MUSO

CON I SUONI

•  FA LE FUSA: ha moltissimi signifi cati come 
l’appagamento, il disagio, l’auto-rassicurazione...

•  RINGHIA E SOFFIA: nella sua strategia di 
difesa, vuole darti dei segnali intimidatori.

•  MIAGOLA: può esprimere una richiesta, un 
lamento, un richiamo, uno stato emotivo, un rifi uto… 
imparerai presto a riconoscerli.

Gatto rilassato: 
orecchie erette e 
occhi semichiusi

IL LINGUAGGIO DEL GATTO
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Il gattino inizia a pulirsi da solo molto presto utilizzando la sua lingua. La pulizia 

è una delle sue attività preferite insieme al sonno. Rendila un momento speciale 

da condividere!

Durante il periodo della muta (in primavera e in estate) la 
spazzolatura può essere intensifi cata. Per i gatti a pelo 
lungo puoi utilizzare un guanto da massaggio in gomma, 
seguito da un pettine (a maglie larghe con punte 
arrotondate) o da una spazzola specifi ca per gatti. Ciò 
consentirà di eliminare il pelo morto ed evitare che il 
gatto ingerisca troppo pelo durante la sua pulizia, con il 
rischio che si formino i boli di pelo che l’animale potrebbe 
avere diffi coltà ad eliminare.

PRENDITI CURA DEL SUO PELO

Anche se passa molto tempo a pulire il suo pelo, il gatto 
adora essere spazzolato, soprattutto se è a pelo lungo e 
se è stato abituato alla spazzola fi n da piccolo. Richiedono 
particolare attenzione le zone situate dietro alle orecchie 
e il collo, inaccessibili alla lingua del gatto e più 
predisposte alla formazione di nodi.

L’IGIENE

CAPITOLO 6
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PRENDITI CURA DEI SUOI DENTI

PRENDITI CURA DELLE SUE UNGHIE

La placca si accumula sui denti del tuo gatto proprio 
come succede all’uomo. Per contribuire a ridurre 
problemi dentali, puoi pulire quotidianamente i suoi denti 
e utilizzare alimenti specifi ci che aiutano il gatto a 
mantenere una corretta igiene orale. 

Per istinto i gatti marcano il loro territorio facendosi le 
unghie sulle diverse superfi ci dell’ambiente in cui vivono. 
Per contenere i possibili danni che questa attività può 
causare, senza comunque interferire con il loro 
comportamento istintivo, oltre a fornirgli l’apposito 
tiragraffi , è possibile tagliare regolarmente le estremità 
delle unghie con una apposita forbice. Prima di iniziare, 
però, chiedi al veterinario come abituarlo e quale parte 
dell’unghia puoi tagliare e in che modo.

L’IGIENE
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IL BAGNO

PRENDITI CURA DI OCCHI, NASO E ORECCHIE

Di solito i gatti non devono essere lavati, ma, a volte, il 

bagno potrebbe rendersi necessario per motivi igienico 

sanitari o per toelettare alcuni gatti a pelo lungo. 

Ti conviene quindi fare in modo che il tuo gatto si abitui fi n 

da piccolo. La prima volta procedi con calma, iniziando con 

un panno o una spugna bagnati. Se reagisce male, fermati. 

È meglio riprovare dopo qualche giorno procedendo per 

gradi, fi nchè non si sarà abituato all’idea. Il mantello deve 

poi essere asciugato perfettamente.

Quando necessario, detergi delicatamente i suoi occhi 
con un dischetto di cotone intriso di soluzione salina o 
detergente per occhi. Non utilizzare cotton fi oc, soluzioni 
acquose o alcol per pulirgli le orecchie. Chiedi consiglio 
al tuo veterinario.

L’IGIENE
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Inserisci qui la foto del tuo gatto durante la pulizia

L’IGIENE
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L’IDENTIFICAZIONE

Per tutta la vita del tuo gatto, il veterinario sarà presente per monitorare la 
sua salute, effettuare controlli ed indicarti a quali segnali prestare 
particolare attenzione.

Per verifi care lo stato di salute del tuo nuovo gatto, una visita generale è 
consigliabile e prudente soprattutto prima di metterlo in contatto con altri 
animali che già vivono in famiglia.

Il veterinario dopo aver valutato le condizioni di salute generali, potrà 
procedere con eventuali trattamenti antiparassitari e pianifi care le 
vaccinazioni necessarie.

In alcuni paesi l’identifi cazione è obbligatoria per tutti i gatti che cambiano 
proprietario (perché venduti o regalati) o ai quali viene somministrato il 
vaccino contro la rabbia. Se si perdono, scappano, hanno un incidente o 
vengono rubati, con l’identifi cazione le possibilità di ritrovarli sono 
decisamente maggiori. È quindi raccomandabile farlo.

In Italia i proprietari di gatti possono iscriverli volontariamente tramite il 
veterinario, nelle anagrafi  regionali che lo consentono. Questo è possibile 
tramite l’impianto sottocutaneo di un microchip delle dimensioni di un 
chicco di riso che contiene un codice unico 
composto da 15 cifre e che non può essere 
contraffatto. I gatti che 

devono recarsi 
all’estero devono 

essere obbligatoriamente 
identifi cati con microchip 

per poter acquisire 
il passaporto 

europeo. 

Si tratta di un metodo sicuro, pressoché 
indolore, duraturo e solitamente non 
richiede anestesia.

IL VETERINARIO

CAPITOLO 7
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•  A 8-9 settimane 
- Malattie respiratorie (Herpesvirus, Calicivirus) 1ª iniezione
- Panleucopenia (gastroenterite) 1ª iniezione
- Leucemia felina (FELV) 1ª iniezione

•  A 3 mesi
- Malattie respiratorie (Herpesvirus, Calicivirus) 2ª iniezione
- Panleucopenia (gastroenterite) 2ª iniezione 
- Leucemia felina (FELV) 2ª iniezione

•  A 6 mesi
-  Rabbia (a seconda del tuo luogo di abitazione o di viaggio)

Richiami
-  Malattie respiratorie (Herpesvirus, Calicivirus) annuale
-  Panleucopenia (gastroenterite) annuale
-  Leucemia felina (FELV) annuale
-  Rabbia annuale

LE VACCINAZIONI

Vaccinando regolarmente il tuo gatto, lo proteggerai da 
una serie di malattie infettive pericolose che potrebbero 
avere conseguenze gravi sulla sua salute.

Ricordati quindi di aggiornare costantemente il suo 
libretto delle vaccinazioni che ti sarà richiesto anche nel 
caso tu dovessi portare il gatto in una pensione.

IL PIANO DI VACCINAZIONE DEL GATTO

IL VETERINARIO
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LA STERILIZZAZIONE

La sterilizzazione si effettua solitamente intorno ai 6 
mesi, ma può essere fatta anche prima, previo parere del 
veterinario.

La sterilizzazione induce nel gatto l’attenuazione di 
comportamenti potenzialmente a rischio, come il 
vagabondare e di conseguenza l’esposizione a situazioni 
pericolose, come traumi o incidenti.

A questi numerosi vantaggi corrisponde un cambiamento 
delle esigenze nutrizionali: nel gatto sterilizzato, infatti, il 
fabbisogno energetico diminuisce del 30%, ma allo 
stesso tempo lo stimolo della fame aumenta del 20%. Il 
rischio di aumento del peso diventa quindi più alto se 
l’alimentazione non viene adattata.

Inoltre è bene ricordare che le loro esigenze cambiano 
con l’avanzare dell’età. È quindi opportuno offrire 
un’alimentazione su misura per i gatti sterilizzati adulti, 
maturi e anziani.

A questi numerosi vantaggi corrisponde un cambiamento 

La sterilizzazione riduce l’aggressività e quindi la 

possibilità di conflitti con altri gatti che potrebbero 

causare ferite e infezioni.

Nei 
maschi

La sterilizzazione elimina i calori e le gravidanze 

indesiderate, oltre a prevenire alcune patologie connesse 

all’apparato riproduttivo.

Nelle 
femmine

Per saperne di più 
chiedi consiglio al tuo 

veterinario. 

IL GATTO ADULTOIL VETERINARIO
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A partire da 1 anno di età il tuo gatto può essere 
considerato adulto. Le sue esigenze nutrizionali cambiano 
ed è importante che tu ne tenga conto affi nché 
l’alimentazione continui ad essere un elemento di grande 
supporto per il suo benessere nel corso di tutta la vita.

Il gatto adulto può avere sensibilità particolari alle quali è bene 
prestare attenzione. 

Le principali possono essere:

la formazione di boli di pelo

la sensibilità digestiva e intestinale

le specifi che esigenze legate a particolari razze

la tendenza al sovrappeso

Curiosità: 
è importante sapere che esistono alimenti 

su misura in base a età, razza, stile di vita ed 
esigenze particolari del tuo gatto.  

IL GATTO ADULTO

CAPITOLO 8

IL VETERINARIO
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LE SPECIFICITÀ DI ALCUNE RAZZE

Sia per un gatto a pelo lungo come il Persiano, che per un gatto a pelo 
corto e fi tto come il Siamese, il mantello è l’elemento che richiede più 
attenzione. Per un gatto di grande taglia come il Maine Coon, una zona 
particolarmente sensibile è, invece, quella delle articolazioni. 

Un’alimentazione su misura pensata per ciascuna di queste razze, può 
contribuire al loro benessere.

IL GATTO ADULTO
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Per capire se il tuo gatto è in sovrappeso, oltre a pesarlo, 
toccagli le costole e osserva la forma del corpo, 
utilizzando il grafi co di seguito come riferimento.

IL SOVRAPPESO

I gatti adulti possono avere problemi di sovrappeso, 
generalmente dovuti a uno squilibrio tra razione e 
necessità energetiche oppure a seguito della  
sterilizzazione. Il sovrappeso può evolvere in una vera e 
propria patologia, diventando obesità e riducendo le 
aspettative di vita.

Magro PESO FORMA Sovrappeso

1 2 3 4 5

COME VALUTARE LA CONDIZIONE FISICA GENERALE DEL GATTO

IL GATTO ADULTO

Per capire se il tuo gatto è in sovrappeso, oltre a pesarlo, toccagli le 
costole e osserva la forma del corpo, utilizzando il grafi co di seguito 
come riferimento.
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I traslochi sono eventi molto impegnativi per i gatti, 

che in tali occasioni spesso manifestano segni di 

stress e irrequietezza. L’adattamento a un nuovo 

ambiente dovrebbe avvenire in modo graduale.

Quando vai in vacanza la cosa migliore per il tuo gatto è 

rimanere nel suo ambiente. Incarica qualcuno di accudirlo 

ogni giorno e, se non è possibile, scegli con cura la 

pensione in cui portarlo, visitandola in precedenza 

personalmente.

QUALCHE CONSIGLIO 

Se non abituati, i gatti spesso si spaventano per il rumore 
(ad esempio la musica ad alto volume) e ciò può essere 
una fonte di stress. Durante una festa, quando in casa 
circolano molte persone che il gatto non conosce, lascialo 
in una stanza separata e tranquilla con cibo, acqua e 
lettiera a disposizione.

IL GATTO ADULTO
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Inserisci qui la foto del tuo gatto da adulto

IL GATTO ADULTO
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QUANTO VIVE UN GATTO?

IL GATTO MATURO E ANZIANO

L’aspettativa di vita dei felini si è allungata considerevolmente. I gatti possono vivere fi no 

a 15 anni e alcuni raggiungono anche i 20 anni d’età.

Le cure veterinarie e un’alimentazione su misura, possono aiutare ad aumentare 

l’aspettativa di vita del tuo gatto, ma è di fondamentale importanza capire come cambiano 

le sue esigenze con il passare del tempo, come differiscono da quelli di un gattino o di un 

gatto adulto e come meglio soddisfare le sue nuove necessità.

Nei felini domestici i segni dell’invecchiamento compaiono lentamente e pertanto 

l’animale può vivere senza particolari problemi per lungo tempo.

Età felina

Età umana
corrispondente

1 2 4 7
anni

10 12
anni

14 16 18 20

15 24 32 44
anni

56 64
anni

72 80 88 96

CAPITOLO 9
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IL GATTO MATURO E ANZIANO

RICONOSCERE I SEGNI DELL’INVECCHIAMENTO

si muove con facilità

salta normalmente

è agile come sempre

sale le scale normalmente

scende le scale normalmente

cerca attenzioni e contatto fisico

dorme più del solito

vuole essere accarezzato 

interagisce con le persone

gioca come al solito

è irritabile

si orienta facilmente per la casa

trova la strada di casa con facilità

davanti ad un ostacolo, 
riesce ad aggirarlo o superarlo facilmente

è attivo come al solito durante il giorno

dorme tranquillamente durante la notte 
senza miagolare o lamentarsi

miagola senza motivo apparente 

dedica meno tempo alla toelettatura

riesce a pulirsi il dorso 

Si A volteIl mio gatto: No

Condividi i risultati di questo test con il tuo veterinario.
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IL GATTO MATURO E ANZIANO

I PRIMI EFFETTI DELL’INVECCHIAMENTO

ATTIVITÀ

CUTE - PELO

Verso i 7 anni iniziano a manifestarsi i primi effetti 
dell’invecchiamento a livello cellulare, anche se i 
mutamenti non sono sempre visibili. In questa fase della 
vita rallenta il processo di rinnovo delle cellule che varia a 
seconda dell’organo e del singolo animale.

Anche se quando giocano sembrano vivaci come al solito, 
i gatti più anziani tendono a dedicare sempre meno tempo 
all’attività fi sica. Il ciclo del sonno e della veglia cambia: 
dormono frequentemente e per brevi periodi.

Probabilmente a quest’età non compaiono ancora peli 
grigi o bianchi; quando ciò accade la crescita si localizza 
attorno al naso e in modo più evidente nei gatti a pelo 
scuro. Tuttavia, a volte, si può notare un cambiamento 
generale nell’aspetto del pelo, che può diventare più 
secco, più ruvido e meno brillante.

Dai 7 anni
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FACILITA I SUOI SPOSTAMENTI PER LA CASA: 

potresti notare che il tuo gatto esita a seguirti al piano di sopra 

anche se è una delle cose che preferisce: in questo caso aiutalo. 

Se la casa è su più livelli, metti una lettiera ad ogni piano e, in un 

luogo ben separato, aggiungi anche altre ciotole per il cibo e 

l’acqua avendo cura di tenerle pulite ogni giorno. Metti anche 

qualche sgabello per aiutarli a raggiungere più facilmente i suoi 

luoghi di riposo preferiti qualora fossero rialzati.

FACILITA I SUOI SPOSTAMENTI PER LA CASA

QUALCHE CONSIGLIO PER IL SUO BENESSERE IN CASA

MANTIENILO ATTIVO: il gioco è un buon metodo 
per tenere il gatto sempre in movimento e aiutarlo a 
mantenere il corretto peso corporeo. Nonostante inizi a 
dimostrare scarso interesse per le attività ludiche, 
diffi cilmente potrà resistere alla tentazione di rincorrere 
un nastro ciondolante o un tappo che rotola sul pavimento.

IL GATTO MATURO E ANZIANO

PESO

Fai attenzione al peso del tuo gatto. È buona norma pesare il 
gatto ad ogni visita di controllo dal veterinario perchè con 
l’avanzare dell’età, i gatti possono andare incontro a 
modifi cazioni del peso corporeo: per la minore attività fi sica 
alcuni potrebbero essere in sovrappeso. Altri, al contrario, 
potrebbero perdere peso progressivamente.
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IL GATTO MATURO E ANZIANO

GLI EFFETTI DELL’INVECCHIAMENTO

ATTIVITÀ

Gli effetti dell’invecchiamento iniziano a essere più 
evidenti dopo i 12 anni. L’invecchiamento delle cellule 
porta a una minore effi cienza generale dell’organismo e 
delle capacità sensoriali, manifestandosi in modo diverso 
in ogni soggetto. Anche se alcuni di questi segnali 
possono non essere ancora visibili, raggiunti i 12 anni il 
processo di invecchiamento è già piuttosto avanzato e a 
quest’età il gatto si può considerare anziano.

Dopo i 12 anni i segni dell’invecchiamento possono 
variare per tipo e intensità. In alcuni gatti saranno pochi o 
assenti; in altri casi compariranno in età più avanzata, 
oppure, al contrario, si manifesteranno in modo evidente 
sia a livello fi sico che comportamentale.

Naturalmente i gatti anziani hanno la tendenza ad essere 
più sedentari. Le loro articolazioni diventano più sensibili, 
rendendoli meno attivi e meno inclini a giocare o a correre 
incontro al proprietario con la solita prontezza.

Dai 12 anni
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IL GATTO MATURO E ANZIANO

CUTE - PELO

PESO

Per poter eseguire un’adeguata toelettatura, il gatto deve 
essere molto fl essibile. Con il passare degli anni la 
mobilità delle articolazioni si riduce, l’elasticità corporea 
diminuisce e il gatto non riesce a prendersi cura di sé con 
la stessa frequenza o meticolosità di un tempo. Questo 
spiega in parte perché cambiano le caratteristiche del 
pelo. Contribuire regolarmente alla sua toeletta aiuta a 
mantenere pulito e sano il suo mantello.

A differenza dei gatti oltre i 7 anni, che hanno la tendenza 
a aumentare di peso, i gatti più anziani generalmente 
tendono a dimagrire. Ciò è in parte dovuto alla riduzione 
della massa muscolare causata dall’età: infatti, 
l’organismo del gatto anziano non riesce più ad assimilare 
adeguatamente i nutrienti. La minore effi cienza digestiva, 
l’innapetenza, i disturbi dentali e la riduzione delle 
capacità sensoriali (olfattive e gustative), provocano 
inoltre una progressiva diminuzione dell’appetito.
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DIFFICOLTÀ COGNITIVE

COMPORTAMENTO

I problemi cognitivi sono una delle conseguenze 
dell’invecchiamento cerebrale. Tra i vari sintomi vi sono 
disorientamento o comportamenti insoliti come ad esempio 
miagolare all’improvviso durante la notte o non utilizzare 
correttamente la lettiera.

In età avanzata i gatti hanno bisogno di un ambiente più 
sicuro. A volte reclamano più attenzioni e affetto dal loro 
proprietario o, al contrario, iniziano ad interagire sempre 
meno con lui o a manifestare indifferenza verso ciò che 
accade intorno a loro.

Quando i gatti provano sensazioni di fastidio o dolore 
tendono a evitare il contatto fi sico e in particolare le 
carezze. Questo comportamento può essere interpretato 
erroneamente come indifferenza, apatia o irritabilità. 
Frequenti reazioni aggressive o, al contrario, apatiche 
possono essere un campanello d’allarme a cui fare 
seguire un consulto veterinario.

IL GATTO MATURO E ANZIANO
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ACQUA: con l’avanzare dell’età i gatti mostrano 

una riduzione della sensibilità alla sete. Bere aiuta a 

mantenere il gatto ben idratato, a regolare il transito 

intestinale e ha un effetto benefico sulle funzioni 

renali contribuendo, inoltre, al corretto funzionamento 

delle vie urinarie. Facilitare l’abbeverata, mettendo 

più ciotole in posti diversi, risulta quindi un elemento 

positivo per la salute del gatto.

con l’avanzare dell’età i gatti mostrano 

QUALCHE CONSIGLIO PER IL SUO BENESSERE IN CASA

ASSICURATI CHE IL TUO GATTO ABBIA FACILE ACCESSO 
AI LUOGHI SOLEGGIATI: i gatti amano starsene sdraiati in un luogo 

caldo e soleggiato. I gatti più anziani hanno bisogno di qualche comodità in 

più a causa della possibile riduzione della mobilità delle articolazioni. Con 

qualche cuscino sistemato nei punti adatti, il gatto potrà fruire più spesso e 

più comodamente degli angoli soleggiati della casa.

IL GIOCO: scegli giochi poco faticosi che possano sollecitare i 

rifl essi del tuo gatto e mantenerlo in esercizio. Meglio prediligere 

giochi brevi e frequenti.

IL GATTO MATURO E ANZIANO
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Inserisci qui la foto del tuo gatto anziano

IL GATTO MATURO E ANZIANO
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IL GATTO MATURO E ANZIANO NoteNote
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Note
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Note
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