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Tutto quello che devi sapere sul tuo futuro micio
di casa.
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Come accogliere il tuo gatto casalingo: tutto quello che devi
sapere sul tuo futuro micio di casa.
Hai deciso di portare a casa un gattino e vorresti sapere come gestirlo nel modo
più giusto?
Sappi che per farlo, dovrai partire proprio dall’ambiente in cui dovrà vivere
perché sarà lì che passerà la maggior parte del suo tempo.
Una casa a prova di gatto è un luogo con arredi che gli consentano di essere
davvero felice, perché gli faranno rispettare la sua vera natura.
Sei pronto? Allora partiamo.
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Alla scoperta dell’istinto dei gatti.
Il gatto è un animale molto particolare.
Un amico fedele che amerà dormire con la testa sul tuo cuscino, sembrandoti la
pigrizia fatta “pelosa”.
Allo stesso tempo però amerà mantenere le sue abitudini di felino selvaggio,
grazie ad un istinto che gli scorre veloce nelle vene e che lo rende uno degli
animali più enigmatici ed apprezzati del pianeta.
Il gatto, infatti, nonostante sia domestico da secoli, ha mantenuto le sue
caratteristiche di predatore e preda.
Vive la sua vita con poche ma fondamentali priorità: mangiare, dormire,
cacciare e riprodursi (in questo articolo ne abbiamo parlato profusamente).

Se vivesse libero di andare e venire, si sceglierebbe un territorio da proteggere e
delimitare, attraverso segnali odorosi e visivi.
Al suo interno poi cercherebbe di procurarsi il cibo cacciando. Sceglierebbe
luoghi appartati per gustarselo con calma e senza essere disturbato.
Andrebbe poi in cerca di fidanzate, più o meno occasionali… facendo il
gradasso con maschi più piccoli ed inesperti di lui, allontanandoli dal suo
territorio.
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Tutto questo mondo, il suo mondo, dovrà essere riprodotto in casa tua affinché
il tuo amico non diventi un soprammobile da scambiare con parte
dell’argenteria e perché possa sentirsi davvero felice.
Avrà però bisogno anche di condividere con te molti momenti in casa e fuori.

Dovrai quindi abituarlo a muoversi insieme a te, a viaggiare dentro al suo
trasportino per andare dal veterinario, (ma non soltanto, altrimenti sai che brutta
esperienza gli rievocherà quell’oggetto?) fare una passeggiata e vedere quel
mondo che altrimenti potrebbe solo annusare da dietro una finestra, con tanta
malinconia della libertà perduta.
Ma partiamo dall’inizio.
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La salute del gatto: come preservarla?
Il gatto ha bisogno di alcune terapie che, con cadenza stagionale, dovranno
essere praticate su consiglio del tuo veterinario di fiducia, a seconda del tipo di
vita che avrà modo di fare (sempre in casa, in casa e fuori, solo fuori).
Un gatto che vivrà sempre in casa, avrà necessità diverse rispetto al gatto di
campagna, che potrà avere accesso anche all’esterno.
Vaccinazioni contro malattie batteriche e virali, profilassi contro i parassiti
esterni ed interni, sono due punti fissi e quasi obbligatori al fine di preservarlo
sano e a lungo.
Sarà utile anche avere una consulenza circa la miglior alimentazione da
somministrare, che sia commerciale o casalinga, umida o secca, ogni gatto ha le
sue esigenze e non si può generalizzare.
Il tuo medico saprà consigliarti la soluzione migliore per lui.
Inoltre dovrai mettere in conto di effettuare dei controlli di routine almeno una
volta all’anno, al fine di tenere monitorato il suo stato di salute.

La socializzazione del micio
Si è portati a pensare che solo il cane
abbia bisogno di incontrare i propri
simili e gli umani fin da quando è
cucciolo e che necessiti di vedere il
mondo per essere meno timoroso, più
fiducioso e mai spaventato da ciò che
gli succede intorno.
Beh sappi che non è così.
Anche il gatto, se non abituato fin
dalle prime settimane di vita a vedere
cosa gli succede intorno, sarà un
animale insicuro e pieno di paure.
A questo scopo sarà utile fargli
visitare luoghi diversi, come la tua automobile, sentire rumori forti ed
abituarlo ai botti e fuochi d’artificio (facendoglieli sentire da registrazioni che
puoi trovare online).
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Dovrai fargli incontrare altri gatti, (o altri cani che sai essere innocui con i
mici) e persone estranee, in modo che, quando riceverai i tuoi amici a casa, lui
non sarà nel panico (e potenzialmente pericoloso o aggressivo, per reazione),
ma semplicemente farà gli onori di casa insieme a te.
Potrai e dovrai utilizzare il trasportino molto spesso e potresti anche
utilizzare una pettorina per abituarlo a girare insieme a te, anche per strada al
guinzaglio.
Lo farai dopo che la profilassi vaccinale avrà dato la giusta copertura
anticorpale, in caso dovesse incontrare altri gatti (magari randagi) con infezioni
latenti.
Un piccolo consiglio.
La scelta del gatto e del dove acquistarlo o adottarlo non è ininfluente. Un gatto
nato e vissuto nelle prime settimane di vita fuori, mal si abituerà ad una vita
solo casalinga.
Al contrario, sarà più adatto a vivere con un giardino a disposizione.
Questo perché è il periodo delle primissime settimane di vita ad essere molto
importanti nella memoria (imprinting) del gatto.
Allo stesso modo se in quel periodo gli concederai il maggior numero di
esperienze possibili, non vivrà in modo traumatico alcun cambiamento,
eventuale trasloco compreso.
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I gatti ed il mondo esterno.
Se il tuo gatto avrà accesso all’esterno (perché vive in una zona rurale), dovrai
valutare la possibilità di doverlo sterilizzare, per limitare le sue fughe amorose.
Questa pratica ridurrà il suo istinto a procreare ed anche di lottare per
preservare il territorio, o per imporre la sua superiorità come riproduttore.
Gli risparmierà quindi molte cicatrici e possibilità di ammalarsi.
É anche vero però che uscire in città è molto pericoloso per il micio e che
quindi non è consigliabile consentirgli di farlo da solo se intorno ci sono solo
strade trafficate.
L'inconveniente della sterilizzazione è che il gatto tenderà a muoversi molto
meno e quindi dovrai essere tu a stimolarlo a farlo.
Questo per evitare che ingrassi e quindi possa ammalarsi delle patologie tipiche
conseguenti al sovrappeso (cistite, stress, malattie cardiache ecc. ecc.)
Questo sia per i maschi che per le femmine.

Il gatto e la casa: i suoi ambienti

Alla fine sarà la casa ad essere l’ambiente in cui, per più tempo, il tuo gatto
vivrà.
7

www.athleticat.it

LA GUIDA DEFINITIVA AL TUO GATTO DOMESTICO

Sarà quindi fondamentale che tu la si prepari al fine di preservare la sua salute.
Non è la prima volta che parliamo dell’influenza dell’ambiente sulla felicità del
tuo micio.
Un gatto sano è un gatto che può esercitare tutti i suoi istinti.
No, non ti sto consigliando di fare una foresta in salotto, ma solo di pensare a
rispettare i suoi ambienti e spazi. Meglio ancora se saprai riprodurli nella sua
ottica di gatto.
Ricorda a questo scopo, che il gatto ha una visione sia orizzontale che
verticale degli spazi.
Questo è molto importante e utile per te, che non dovrai avere una piazza d'armi
di casa per poter soddisfare le sue esigenze, potendo quindi usufruire anche
delle pareti.
Partiamo dai tipi di ambiente di cui necessita:
• zona riposo;
• zona toilette;
• zona alimentazione;
• zona caccia.
Tutti questi ambienti, sono uniti da percorsi segnalati attraverso tracce sia
odorose che marcature visive e quindi sarà bene cercare di rispettare queste
indicazioni.
Cominciamo a dare alcune indicazioni quindi.
Se ci sono più gatti in casa, metti una
cassettina per gatto, più una, in zone diverse,
possibilmente non di transito, in modo che si
senta tranquillo mentre espleta le sue funzioni.
Sempre per la cassettina, usa sabbie non
odorose. Sono fastidiose per loro che sono
tanto sensibili agli odori e ricorda di tenerle
sempre pulite, cambiandole e togliendo le
deiezioni almeno una volta al giorno.
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Il cibo non andrebbe messo nella stessa stanza della cassettina dove sporca.
Il gatto è abituato a mangiare poco e spesso, avendo uno stomaco piuttosto
piccolo e poco estendibile.
Metti più ciotole in giro per la casa, con a disposizione cibo all'interno, in
modo che possa abituarsi fin da subito a cercare il cibo in diversi ambienti e
soddisfarsi a gustarlo, dopo averlo trovato. Stai attento alle dosi se usi mangime
industriale, perché è molto appetibile e potrebbe farlo tendere all'obesità se non
si regola da solo.
A questo scopo è utile attrezzarsi con mensole che abbiano la ciotola
incorporata, come quelle che trovi qui.

In questo modo, avrai una doppia funzione: lo farai mangiare in posizione
rialzata rispetto al terreno (cosa che a lui piace tanto) e lo manterrai in forma
facendolo salire e scendere.

La logica degli spazi verticali.
Il gatto adora arrampicarsi. Se non avrà degli appigli adeguati, lo farà sulle
tende, sulle zanzariere, sulla libreria…
Utilizzare ponti tibetani, mensole, tiragraffi e creare una vera palestra per gatti,
renderà la tua casa un mondo perfetto per loro e per te!
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Inoltre in questo modo potrai avere spazi e territori differenti anche nella
stessa stanza!

Un locale potrebbe avere le zone riposo
in alto a destra.
A sinistra, facendogli proseguire il
percorso potrebbe avere la zona cibo. A
terra, una cassettina, magari ben
nascosta e il più lontano possibile da
acqua e mangiare.
I tiragraffi, utili per i percorsi.
Posizionare tiragraffi, sia verticali che
orizzontali, avendo cura di metterli in
zone dove il gatto tende a passare e
strofinarsi per lasciare il suo odore,
eviterà che il micio si sfoghi su
componenti di arredo non adatti a questo
scopo!
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Quello della marcatura è un comportamento molto importante.
Lo fa con segni odorosi, strofinando il muso ed il corpo contro le parerti e
spruzzando piccoli getti di urina.
Oppure con segnali visivi graffiando tappeti, quelli pregiati sono i loro
prediletti, mobili di legno antichi, in cui i segni si vedono meglio, oppure sui
tiragraffi, se gliene metterai a disposizione.
Mentre le zone dove sporca, riposa e mangia, necessitano di essere
posizionate in luoghi piuttosto appartati, lontano da porte, finestre e zone di
passaggio, al contrario i tiragraffi dovranno essere messi proprio nei luoghi
ben visibili e di passaggio, vicini alle relative zone.
I segnali servono per delimitare gli spazi e quindi, per segnalare che lì, nelle
vicinanze, ci sono luoghi tutti suoi!
Un piccolo trucco per fare rientrare anche il trasportino nei luoghi più
apprezzati dal tuo gatto?
Fanne una delle sue zone di riposo.

Le zone gioco e caccia
Il gatto è un predatore nato! Ha bisogno di cacciare, di scovare le sue prede, di
allenarsi a cacciarle perché deve trovare sempre nuove tattiche per procurarsi il
cibo.
Questo in natura, ma anche il tuo gatto domestico ha gli stessi istinti e necessità.
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Dovrai quindi ingegnarti a trovare modi sempre nuovi e diversi di farlo giocare,
sia insieme a te, sia quando è solo.
Un ottimo modo per farlo è appendere dei giochini al tiragraffi, oppure usare
dei contenitori che contengono dei piccoli premi alimentari, accessibili soltanto
quando sono stati aperti. (esistono tantissimi giochi di questo genere sul
mercato, non hai che da cercarli).
Questo ha doppia funzione: stimola alla caccia, perché deve ingegnarsi ad
aprire il gioco, lo soddisfa perché una volta aperto, trova la sua “preda”.
Inoltre serve per continuare a stimolare il suo cervello che ha bisogno di sempre
nuovi stimoli!
Un altro modo per non farlo annoiare è utilizzare le macchinine telecomandate,
stando attento a prenderle delle giuste dimensioni e che non abbiano parti che si
possono staccare facilmente.
Ricorda che deve sembrare una preda e che come tale non andrà mai incontro
al suo “carnefice”, ma avrà sempre l’istinto di scappare.
Non farla mai andare quindi nella direzione del gatto, ma falla scappare davanti
a lui in modo che possa rincorrerla.
Le potrai utilizzare quando giocate insieme, così puoi tenerlo sotto controllo,
mentre, quando il gatto è solo in casa, puoi lasciargli dei giocattoli fatti apposta
per lui, di materiale adatto e che non sia facilmente rompibile.

Il tuo gatto sta bene? Capiamo i più frequenti sintomi di
malessere del tuo gatto.
Il gatto ha un modo tutto suo di comunicare il suo non stare bene.
Sta a te, saperne interpretare il significato.
Di seguito quindi ti metto un elenco di comportamenti e segni che il tuo gatto
potrebbe dare in caso di malessere e per cui dovresti rivolgerti al veterinario per
capire se ha un problema organico, oppure comportamentale.
Ometto di segnalarti cose ovvie tipo il vomito, la diarrea, la zoppia,
l’inappetenza, la tosse, il sangue nelle urine o nelle feci, perché lo capiresti
anche da solo.
Ti segnalo invece quelli che difficilmente potresti interpretare come
“potenzialmente patologici”.
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Vediamoli dunque.
• Cambio repentino delle sue abitudini: diventa aggressivo senza
motivo apparente (magari quando lo accarezzi o cerchi di
sollevarlo, potrebbe essere segno di dolore nel punto in cui lo
tocchi), miagola in continuazione, si isola e resta sempre in un
punto da solo, non sporca più nella cassettina (minzione
inappropriata).
• Leccamento compulsivo: il gatto tende ad essere un animale
molto pulito, ma se il leccamento è troppo frequente, continuo,
esagerato, tanto da togliersi il pelo è segno di disagio e/o di
dolore.
Se il tuo gatto sembra avere un tic, per cui continua a leccarsi è
un segno di malessere.
• Obesità: un gatto sano, non deve essere grasso e non deve tendere
ad ingrassare, se lo sta facendo è segno di stress, o di malattia
metabolica o di alimentazione errata, per cui devi cambiare le
sue abitudini di vita ed alimentari, insieme al tuo veterinario.
• Le fusa eccessive: i gatti fanno le fusa per dimostrazione di affetto,
ma anche per tranquillizzarsi. Hanno un effetto rilassante per
loro e anche antidolorifico.
Ecco perché se il tuo gatto fa le fusa in continuazione, anche
senza motivo apparente, non devi prenderla come felicità, ma
come segno che c’è qualcosa che non va.
• Smette di toelettarsi: se il tuo gatto smette di toelettarsi, e quindi
rimane sporco con il pelo arruffato, è segno che non sta bene e
quindi devi farlo vedere.
Più in generale, sappi che il gatto è uno degli animali più abitudinari che ci
siano!
Per lui cambiare qualcosa nella sua routine, significa non essere a proprio agio,
per cui l’irrequietezza o al contrario il dormire in continuazione e tutto ciò che
non rientra nella sua normalità quotidiana, può significare che c’è qualcosa che
non va.
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Il problema della sete nei gatti.
Tutti i gatti hanno un istinto della sete
quasi per nulla sviluppato. Questo
perché la quantità di acqua sufficiente
al loro fabbisogno, normalmente
viene soddisfatta dalla nutrizione
attraverso prede fresche vive, che
caccerebbero molte volte al giorno e
grazie ad un fabbisogno d’acqua
inferiore rispetto ad altre specie.
Ciò significa che, se alimenti il tuo
gatto con croccantini che sono
ovviamente secchi, non assumerà una
quantità sufficiente di acqua, perché il
suo istinto non gli farà sentire la sete.
La conseguenza di ciò è che il gatto, soprattutto così alimentato avrà una più
alta possibilità di ammalarsi di calcoli e cistite, patologia fortemente legata al
tipo di alimentazione somministrata, questo perché le urine rimangono troppo
concentrate.
La soluzione quindi è facile: prediligi alimenti umidi, e se vedi che sono
comunque molto asciutti ed il tuo gatto ha già avuto episodi di cistite e/o di
calcoli, aggiungi dell’acqua nella razione direttamente.
A poco infatti servono le fontane che molti consigliano di prendere a questo
scopo, perché il gatto spesso non ama l’acqua e tanto meno, ama giocarci.
Un piccolo trucco è quello di utilizzare l’acqua del tonno al naturale, oppure
del brodo di carne (non di dado possibilmente) da aggiungere direttamente nella
ciotola.
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Perché dei mobili per gatti in legno.
Infine una raccomandazione: i gatti, come noi umani, vivono in un ambiente
sempre più contaminato da allergeni e sostanze che rendono il nostro fisico più
debole e facilmente soggetto alle allergie.
Non sono infrequenti infatti intolleranze a varie sostanze, anche nei gatti, non
solo di tipo alimentare, ma anche da contatto.
Non ultimo certi coloranti e materiali plastici.
Utilizzare degli oggetti prodotti con materiale vivo e sano come il legno,
selezionato per resistere nel tempo e trattato con prodotti il più possibile
naturali e atossici, significa consentire al tuo gatto di essere a contatto costante
con composti che non lo danneggiano e che non possono creare reazione
allergica alcuna.
Inoltre la possibilità di personalizzarli a tuo piacimento, nel colore e nella
forma, li rende anche gradevoli componenti della casa che avrà una personalità
particolare, speciale, accogliente per i felini, per te e per i tuoi amici ospiti.
Non perdere l’occasione di avere un casa a misura di gatto, visita il sito di
AthletiCat.
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