
…cane e gatto non possono mangiare… 
 

Cani e gatti sono parte della nostra famiglia e condividono con noi 

istanti felici e routine giornaliere compresi i momenti del pranzo e della 

cena. 

 

Attenzione però ad alcuni alimenti che, pur essendo innocui per noi, 

possono causare problemi di salute ai nostri amici a quattro zampe. 

 

 

 

CIOCCOLATO: considerato tossico per la presenza di teobromina; Questa sostanza può provocare sete 

eccessiva, vomito, diarrea, battito cardiaco irregolare, tremori, insufficienza renale e 

addirittura la morte nei casi più gravi. Poiché la teobromina si trova nella polvere di 

cacao, il rischio è tanto più elevato quanto più è fondente il cioccolato e tanto 

maggiore la dose assunta in base al peso corporeo dell’animale. 

 

 

AGLIO E CIPOLLE: compresi le loro bucce e scarti sono in grado di danneggiare i 

globuli rossi, causando anemia emolitica; la responsabile è una sostanza chiamata 

disolfuro di n-propile. 

 

 

NOCI MACADAMIA: chiamate anche Queensland, sebbene non molto diffuse, possono 

essere usate in alimentazione umana al pari di altra frutta secca. Queste noci 

contengono una tossina che può provocare dei sintomi come tremori, debolezza, 

innalzamento della temperatura corporea.  

 

 

AVOCADO: è un frutto ricco di benefici per la nostra salute, ma potrebbe essere 

dannoso per i cani. L'avocado contiene, infatti, una sostanza chiamata persina in 

grado di causare problemi digestivi negli animali domestici. Non offrite al vostro 

cane avocado o salsa guacamole, così da evitare ogni rischio. Nei casi più gravi 

l’intossicazione può portare alla morte. 
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UVA E UVETTA: pur sembrando innocui, potrebbero rappresentare un fattore di rischio per la salute dei 

cani. Sono riportati, infatti, casi di cani con tremori, vomito e insufficienza renale derivante 

dall’assunzione di questa frutta. Pur non avendo certezze a riguardo, è meglio non somministrarli al 

proprio cane, essendo tra l’altro alimento non indispensabile. 

 

 

LATTE: non è tossico per i nostri animali, anzi è un alimento con un eccellente valore nutrizionale. 

Tuttavia, dato che i cani e i gatti hanno difficoltà a digerire il lattosio, di cui il latte è ricco, è bene non 

eccedere con questo tipo di alimento. Nel caso in cui l’animale assuma una quantità eccessiva di latte, 

ci si devono aspettare feci molli o diarrea, dato l’effetto lassativo. Inoltre ricorda che anche il gelato 

contiene latte ed essendo ricco sia in zuccheri sia in lattosio, potrebbe provocare problemi. 

 

ZUCCHERO E DOLCIUMI: in genere più raditi al cane e meno al gatto, questi alimenti possono causare 

obesità e problemi ai denti. 

 Attenzione ai dolci venduti come “senza zucchero”, che contengono spesso 

xilitolo; esso può causare ipoglicemia per un aumento dell’insulina in circolo, 

con effetti come vomito e debolezza fino al più grave di tutti: il collasso. Con 

dosi elevate di xilitolo l’animale rischia l’insufficienza epatica. 

 

 

ALCOOL: le sostanze alcoliche contenute nel vino e nei liquori e il luppolo contenuto nella 

birra sono in grado di influenzare il fegato e il cervello allo stesso identico modo in cui 

agiscono sulla specie umana provocando vomito, diarrea, convulsioni, problemi di 

coordinamento e persino la morte. A parità di quantità ingerite, l’effetto si rivela 

ovviamente tanto più tossico quanto più piccolo l’animale. 

 

 

OSSA: Nonostante cane e gatti siano spesso felici di rosicchiarle, bisogna fare molta attenzione. Le 

ossa piccole, come quelle di pollo, tacchino e coniglio, potrebbero causare 

problemi digestivi e respiratori; l’animale rischia di strozzarsi oppure di subire 

lesioni all'apparato digerente. 

Le ossa di grosse dimensioni potrebbero essere rotte in piccoli segmenti 

appuntiti (per cui vale lo stesso discorso di quelle di piccole dimensioni) oppure 

frammentate, e digerite solo parzialmente, causando ostruzioni intestinali o fecalomi. 

 

 

 

 



IMPASTI LIEVITATI, PASTA, PANE… 

Gli impasti lievitati crudi, se assunti dagli animali, possono causare gravi problemi. I lieviti presenti 

possono fermentare nello stomaco causando come la dilatazione gastrica, e produrre etanolo (alcool). 

Inoltre tutti gli alimenti nei quali l’amido ha subito una cottura poco intensa (pane fresco, pasta “al 

dente”) risultano poco digeribili per il cane e ancora meno dal gatto, e possono provocare disturbi 

intestinali. 

 

 

Per qualsiasi dubbio o consiglio lo staff della Clinica rimane a disposizione. 
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