L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE PER LA SALUTE DEL CANE E DEL GATTO
Una corretta alimentazione è fondamentale per mantenersi in piena salute. Questo vale non solo
per noi esseri umani, ma anche per coloro ci fanno compagnia che tutti i giorni ovvero i nostri
animali domestici. Una dieta equilibrata deve infatti riuscire a soddisfare sia i fabbisogni energetici
giornalieri che quelli di proteine, grassi, vitamine e minerali.
In commercio sono reperibili numerosi mangimi completi formulati per essere somministrati
quotidianamente e a lungo termine senza che si verifichino carenze o eccessi nutrizionali
nell’animale. Tali prodotti sono presenti sia nel formato secco (crocchette) che umido (paté,
bocconcini, ecc.).
Quando si sceglie un mangime per il proprio cane o gatto, bisogna considerare alcune
caratteristiche dell’animale che vanno a influire sui fabbisogni individuali. I fabbisogni energetici e
nutrizionali del cane e del gatto, infatti, variano in base alla taglia (piccola, media, grande o
gigante), all’età (cucciolo/gattino, adulto o anziano), allo stato riproduttivo (intero o sterilizzato),
all’attività fisica (sedentario o attivo), e alla temperatura dell’ambiente in cui vivono (casa o
giardino, d’estate o d’inverno). La maggior parte delle aziende mangimistiche formula i propri
prodotti tenendo conto di queste variabili, perciò spesso si possono trovare prodotti della stessa
marca che differiscono nella composizione, diventando così più idonei per un soggetto piuttosto
che per un altro.
Esiste inoltre un’ampia gamma di mangimi complementari, ovvero snack come biscottini,
bocconcini e stick dentali, che dovrebbero però rappresentare soltanto una parte marginale della
dieta. La dicitura “mangime completo” o “mangime complementare” è presente nell’etichetta di
ogni prodotto, quindi bisognerebbe sempre verificare che tipo di alimento stiamo dando al nostro
cane o gatto.
Data la vastissima scelta di mangimi per cani e gatti che è presente sul mercato, a volte può non
essere semplice orientarsi nella selezione del prodotto più adatto ed è pertanto consigliabile
chiedere il parere del proprio Medico Veterinario.

