
                                    IL GATTO 
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-  

- Famiglia Felidi 

-  

- Sottofamiglia: Felini 

-  

- Genere Felis 

-  
- Specie catus 

-  

- Gatto domestico  

-  

                      STORIA DEL GATTO  

Tra i tanti animali domestici, il gatto è senza dubbio il più giovane, in termini di domesticazione. Per poter 
trovare i più antichi antenati dei gatti bisogna risalire a 50 milioni di anni fa, cioè all'inizio del Terziario. Oggi, il 
gatto domestico e il gatto selvatico appartengono alla stessa famiglia. I gatti in principio impararono a 
frequentare le case dell'uomo (6.000 anni fa, quasi sicuramente in Egitto) per cacciare i topi che infestavano i 
raccolti. I gatti si trovavano maggiormente in zone come Grecia, Egitto e Persia, poi, con gli spostamenti dei 
mercanti, avvenne anche la migrazione dei gatti verso l'Europa Occidentale. 
Per le sue caratteristiche di bellezza divenne presto l'amico di molte famiglie ed oggi molte decine di milioni di  
gatti in Europa confermano le straordinarie caratteristiche di questo felino. 
Il gatto nell'antico Egitto fu adorato ed onorato. Era considerato un animale sacro ed era persino mummificato 
e messo sui sarcofagi delle famiglie più facoltose. 
Presso gli antichi romani il gatto si trovò ad affrontare un rivale: il furetto. Era questo, infatti, l'animale più 
popolare come predatore di topi. 
Nell'XI secolo il topo nero invase l'Europa e quindi il gatto fu ancora più apprezzato. 
Nel XIII secolo con lo sviluppo della superstizione, il gatto fu associato a riti pagani ed alla stregoneria. 
La chiesa riuscì persino ad arrivare al punto di impiccare e torturare queste creature, con lo scopo di 
sconfiggere il maligno che, a parer loro, risiedeva nel gatto eretico. Per questo, senza la presenza del gatto, i 
topi si diffondevano in tutte le città. 
Finalmente nel diciottesimo secolo si riprese ad ammirare il gatto per la sua bellezza. Molti poeti, scrittori di 
quel tempo rendevano omaggio al gatto consacrandolo in numerose loro opere. 

 

                                         IL GATTO 
Quando il gatto è in buona salute ha un pelo lucente, occhi brillanti e narici umide. Questo fiero e 

indipendente animale, difficilmente, mostra segni di debolezza o di malattia, quando ciò accade 

significa che la malattia ha raggiunto uno stadio molto avanzato. Se vi accorgete di qualche suo 

comportamento anomalo sottoponetelo ad una visita di controllo. Fate, poi in modo, che il richiamo 

annuale della vaccinazione diventi per il vostro gatto l’occasione di una visita completa dal 

veterinario. Ecco alcune sindromi che si riscontrano frequentemente nel gatto. 

                                         LE PULCI 
Se il gatto ha modo di uscire di casa, è molto probabile che prenda le pulci. I sintomi sono: 

irritazione, prurito, infiammazioni, infezioni. La pulce funge anche da vettore per il verme solitario. 



Là dove mancano le necessarie precauzioni sono presenti un gran numero i parassiti: ascaridi, 

verme solitario, zecche, acari e pulci. Prevenire e curare le pulci significa curare non solo l’animale 

ma anche l’ambiente in cui vive. 

                                                             

                                  SINDROME URINARIA FELINA 
La sindrome urinaria felina non è altro che la cistite del gatto. Come anche nell’uomo, questa cistite 

si traduce in un frequente bisogno di urinare accompagnato da fastidioso dolore. Ad un certo 

punto,il gatto è impossibilitato a urinare, i reni non sono più in condizione di funzionare come 

dovrebbero e il suo stato di salute peggiora velocemente. Se il vostro gatto dà segni di questo tipo, 

bisogna recarsi d’urgenza dal veterinario. Nei gatti, la causa più frequente delle cistiti sono i calcoli 

urinari. Si può limitare il rischio di formazione di questi calcoli con alimenti che favoriscano la 

produzione di urina acida. Gli alimenti secchi se formulati in modo corretto sono efficaci nella 

prevenzione dei calcoli urinari quanto i cibi in lattina. 

                                     

                                    DISENTERIA / COSTIPAZIONE 
Molteplici sono le cause: infezioni, parassiti intestinali, malattie al fegato, errata alimentazione. In 

caso di diarrea ridurre il cibo e sostituirlo con riso e carne di pollo in numerose piccole porzioni, 

yogurt naturale, ricotta magra. In caso di costipazione somministrare semi di lino. Consultare il 

veterinario se non ci sono miglioramenti 

                                              PARASSITI INTERNI 
 

I gatti possono essere infestati da un certo numero di vermi, soprattutto ascaride e tenia (verme 

solitario). I sintomi possono essere: anoressia, diarrea, addome gonfio, pelo opaco. Si cura con la 

regolare somministrazione di vermifugo. In occasione della visita per la vaccinazione, chiedete 

consiglio al vostro veterinario sui vermifughi e i programmi di sverminazione. 

                                               LA TOXOPLASMOSI 
Questo piccolo parassita crea pochi fastidi alla salute del vostro gatto, ma può avere gravi 

conseguenze nelle donne in gravidanza. Per prudenza si raccomanda alle donne in stato interessante 

di non toccare gattini e lettiere. 

                                               LA GASTROENTERITE 

Questa malattia virale, molto contagiosa, si manifesta con diarrea, vomito, febbre ed ha un’alta 

percentuale di mortalità, soprattutto nei cuccioli. È possibile una cura solo se effettuata in tempo. 

Contro questa malattia è molto efficace la vaccinazione. 

                                                                L’IGIENE 

L’igiene del gatto non richiede impegno eccessivo, lui stesso si occupa regolarmente della propria 

toletta. È comunque opportuno controllare alcune cose dedicandogli così tempo ed attenzioni. 

Bisogna abituare il gatto fin da piccolo alle cure del proprio padroncino altrimenti quando sarà 

adulto tali attività diventeranno pressoché impossibili. 

                                                                  IL BAGNO  
La funzione del bagno è quella di tenere perfettamente pulito il pelo del proprio gatto, in modo da 
rimuovere qualsiasi traccia di sporco, pulci o parassiti ed eventuali cattivi odori. È consigliabile 

fargli il bagno almeno due volte l’anno. Per lavare il gattino occorre immergerlo in una bacinella 

posta nel lavandino e riempita con acqua calda a 37-38° C. Il gatto sarà più tranquillo se lo si 

rassicura con parole e carezze. All’inizio va bagnata delicata mente la schiena facendo attenzione 

che l’acqua non gli vada negli occhi o nelle orecchie, la testa non va mai bagnata. Poi lo si insapona 

e lo si sciacqua con l’aiuto di una bottiglia o direttamente con l’acqua proveniente dal rubinetto del 

lavandino. Per insaponare il mantello è opportuno usare uno shampoo per gatti. Dopo il lavaggio 



asciugate il vostro micino con un asciugamano pulito, utilizzate anche il phon in modo che rimanga 

asciutto e caldo. Dopo il bagno è consigliato applicare un antipulci liquido o spray. 

                                       LA SPAZZATURA 

I gatti che vivono in casa perdono più pelo perciò hanno bisogno di essere spazzolati spesso. È 

molto importante abituare il vostro gatto alla spazzolatura, in modo tale da rimuovere il pelo morto, 

prevenire i nodi, la pelle secca e la perdita del pelo, che può essere ingerito quando il gatto si toletta 

da solo. Bisogna infatti evitare l’ingestione eccessiva di peli perché contribuisce alla formazione di 

gomitoli di pelo nello stomaco, che possono provocare il vomito. Il manto di un gatto in buona 

salute è liscio e lucente. Bisogna spazzolarlo con un mezzo guanto o con una spazzola di gomma o 

a setole morbide ma per i nodini va usato un pettine a denti fitti. La frequenza con cui spazzolare il 

gatto dipende dalla lunghezza del suo pelo. Il gatto a pelo lungo dovrebbe essere spazzolato 

giornalmente, per questo è utile abituarlo sin da piccolo. Bisogna fare attenzione ai nodi, che in 

genere si formano sulla schiena vicino alla coda e dietro le zampe posteriori. È bene toglierli 

tempestivamente appena formati perché all’inizio si sciolgono più facilmente. Il gatto a pelo corto 

ha bisogno di minori cure, può bastare una sola seduta settimanale per rimuovere la sporcizia che è 

rimasta impigliata e sistemare il pelo. 

                                                        ALIMENTAZIONE 
Il gatto è un carnivoro per eccellenza; per questo circa il 50% di nutrienti presenti nella razione 

giornaliera devono essere costituiti da proteine. 

Nell’arco della giornata il micio avrà inoltre bisogno di assumere un 20% di carboidrati, 20% di 

verdure/fibre, il 10-15% di grassi. 

Legata al suo istinto di cacciatore è l’abitudine di fare piccoli e brevi pasti al giorno, anche 15-16, 

preferendo normalmente luoghi calmi ed appartati, con orari aleatori (spesso anche di notte). 

Anche per il gatto esistono in commercio alimenti già pronti, che garantiscono il corretto apporto 

nutrizionale giornaliero. Si presentano sia come alimenti secchi, realizzati con cereali (mais, 

frumento, orzo, riso), farine di carne e di pesce, soia, lieviti e grassi animali. 

Gli alimenti umidi sono ugualmente molto utilizzati ed hanno come unico svantaggio rispetto ai 

croccantini di dover essere somministrati in piccole quantità per evitarne il deterioramento. 

Chi preferisca preparare da sé il cibo per l’amico micio dovrà tenere conto che la razione quotidiana 

per un gatto adulto di 3-5 Kg. Deve essere di circa 200-250 gr., di cui 100-150 gr. di carne (manzo, 

vitello, pollo, tacchino (rigorosamente cotte per evitare patologie contro la toxoplasmosi , senza 

ossicini e tagliati a pezzettini) o pesce (ottimo il merluzzo bollito). Altro cibo consigliato per le 

proteine nobili e la vitamina A è l’uovo, che può essere alternato alla carne 2-3 volte a settimana, 

sodo o crudo e senza albume. 

Non devono poi mancare circa 40 gr. di riso o pasta ben cotti, per il necessario fabbisogno di 

carboidrati. 

Non bisogna limitare il grasso di origine animale: il gatto non soffre di malattie coronarie ed anzi il 

suo metabolismo utilizza preferibilmente i grassi, piuttosto che i carboidrati, per produrre energia. 

Si consiglia comunque di alternare i cibi secchi a quelli morbidi, di evitare di somministrare 

soltanto carne per evitare carenze di calcio e vitamine e, a proposito di queste ultime, integrare 

l’alimentazione settimanalmente con 60 gr. di olio di fegato di merluzzo (ottima fonte di vitamina 

A) e, a giorni alterni, alcune compresse di lievito di birra per completare l’assunzione di vitamine 

del gruppo B molto importanti per i felini. 

L’acqua è fondamentale per l’organismo del gatto e una sua adeguata quantità non deve mai 

mancare per prevenire i problemi urinari cui i felini sono spesso soggetti a causa dell’alta 

concentrazione di urea nelle urine prodotta dalla digestione delle proteine. È importante non dare al 

micio acqua di rubinetto perché l’alta concentrazione di cloro presente negli acquedotti delle nostre 

città irrita il suo sensibile naso. 

Il fabbisogno energetico del micio varia in funzione del peso, dell’età, del sesso e dell’attività, oltre 

che da alcune condizioni fisiologiche particolari quali gravidanza e allattamento. Anche per i gatti il 



peso eccessivo costituisce un problema. Quelli più a rischio sono i maschi castrati e costretti a 

vivere in appartamento. Non bisogna quindi mai superare le dosi consigliate: un gatto obeso è a 

rischio di numerose patologie, come il diabete e vari rischi cadiaci. 

 

 

 

 

 


