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L'assistenza sanitaria di routine si riferisce all'assistenza
generale non di emergenza necessaria per mantenere il

tuo gatto in buona salute per tutta la sua vita.
 

Ciò include l'assistenza veterinaria di routine per le
vaccinazioni, il controllo dei parassiti e le cure

dentistiche; nutrizione appropriata; governare; e
protezione dai rischi domestici.



I gatti adulti devono sottoporsi ad un esame veterinario
completo almeno una volta all'anno. I gattini hanno
bisogno di visite veterinarie di solito ogni 3-4 settimane
fino a quando non hanno circa 4 mesi.
 
 
I gatti geriatrici (di età superiore a 8-9 anni) dovrebbero
vedere il loro veterinario due volte l'anno o più
frequentemente perché la malattia è più comune negli
animali domestici anziani e dovrebbe essere identificata
prima per fornire un trattamento adeguato. 
 
 
Il veterinario può raccomandare un programma di
benessere per il vostro animale domestico, come esami
del sangue di routine per monitorare la diagnosi precoce
di reni o di fegato.

IMPORTANZA
DELLA CURA
VETERINARIA
 



Poiché hai più familiarità con il tuo gatto che con
chiunque altro, dovresti guardarlo attentamente per i
sottili segni di malattia che potrebbero mancare alla vista
di un'altra persona o anche a un veterinario. I segni
generali di malattia includono mancanza di appetito o
diminuzione dell'attività. 
 
Altri segni più specifici includono vomito e diarrea,
urinare più (o meno) di frequente, tosse e starnuti o la
formazione di molti muchi agli occhi, dalle orecchie o dal
naso.
 
La malattia può anche presentarsi come una perdita di
peli o aree pruriginose sulla pelle o intorno alle orecchie. I
problemi con il sistema muscolo-scheletrico sono spesso
visti come rigidità o zoppia, come mettere il peso su una
gamba. Se il tuo gatto mostra uno di questi segni per più
di un giorno o due, una visita con il tuo veterinario è una
buona idea.

SEGNI DI MALATTIA
 



Somministrare pillole a un gatto può essere una sfida. Alcuni gatti
prenderanno una pillola che è nascosta in una piccola sorpresa, come un
pezzo di tonno o pollo. Tuttavia, molti gatti mangeranno l’involucro e
sputeranno il farmaco.
 
In questi casi, dovrai imparare come dare una pillola inclinando la testa del gatto
in modo che lui o lei stia guardando verso l'alto (cioè al soffitto), aprendo la
bocca e posizionando la pillola direttamente nella parte posteriore del bocca per
deglutire. Il tuo veterinario o tecnico veterinario può darti una dimostrazione e
una guida aggiuntiva. 
 
A volte vengono prescritti farmaci liquidi, in particolare per i gattini. I liquidi
possono essere somministrati tramite una siringa nella parte posteriore della
bocca del gatto inserendo la punta della siringa vicino ai denti posteriori su
entrambi i lati. 
 
Tenendo la testa del gatto rivolta verso l'alto parzialmente può aiutare a
prevenire fuoriuscite. 
 
I prodotti spot-on o altri farmaci topici vengono somministrati direttamente sul
pelo o sulla pelle. Se il tuo gatto ha bisogno di collirio o di un farmaco per
l'orecchio, il tuo veterinario o veterinario ti darà una dimostrazione. 
 
Indipendentemente dal tipo di farmaco o da come deve essere somministrato, è
importante leggere e seguire tutte le istruzioni riportate sull'etichetta.
Ottenere un gatto per prendere una pillola può essere una sfida.

SOMMINISTRARE
FARMACI
 



La vaccinazione è un componente chiave della medicina preventiva nei gatti,
proprio come nei cani e nelle persone. Vaccinazioni vengono somministrate per
stimolare il sistema immunitario contro le infezioni prima dell'esposizione alla
malattia. Diversi vaccini vengono somministrati di routine ai gatti come difesa
principale contro gravi malattie infettive (ad esempio, panleucopenia, herpesvirus).
 
Molti altri sono importanti in alcune regioni e situazioni (ad esempio, il virus della
leucemia felina o FELV). Il veterinario può consigliare quali vaccini sono raccomandati
nella zona e nelle circostanze locali.
 
Tradizionalmente, le vaccinazioni di richiamo sono state fatte ogni anno durante la
vita del gatto per garantire una protezione continua. Tuttavia, la necessità di una
rivaccinazione annuale è stata messa in discussione negli ultimi anni. 
 
Alcuni dati indicano che, dopo il primo anno di vita, l'immunità dura abbastanza a
lungo in modo che le vaccinazioni di richiamo siano necessarie solo ogni pochi anni.
 
Inoltre, alcune ricerche hanno suggerito che l'infiammazione locale, anche quella
associata a determinati tipi di vaccini, può portare al fibrosarcoma nei gatti, che
è il più comune tumore del tessuto molle di questa specie. 
 
I vaccini che usano il virus della leucemia felina ucciso e i vaccini antirabbici
sono più comunemente associati a questa forma di cancro. Il dibattito sul miglior
approccio alla vaccinazione è in corso. Il tuo veterinario può consigliarti sul miglior
programma di vaccinazione per il tuo gatto.

VACCINAZIONI
 



Parecchi parassiti interni ed esterni possono infettare i gatti. I parassiti intestinali
comuni dei gatti includono nematodi, anchilostomi e tenie. Le infezioni da vermi
vengono spesso passate attraverso le uova nelle feci o direttamente dalla madre alla
prole attraverso la placenta o il latte. 
 
A volte, un ospite secondario è coinvolto con l'infezione. Ad esempio, le infezioni
da tenia sono passate attraverso l'ingestione di larve nelle pulci o nei tessuti di prede
infette (come i topi).
I vermi intestinali causano danni al tratto digestivo e alla perdita di sangue. 
 
Inoltre interferiscono con l'assorbimento dei nutrienti essenziali. L'infezione
viene diagnosticata trovando uova di verme (o talvolta vermi effettivi o segmenti di
verme) in campioni fecali. I campioni di feci devono essere testati più volte nei gattini,
periodicamente (di solito ogni anno) in tutti i gatti indoor e almeno due volte all'anno
in gatti all'aperto, che sono particolarmente suscettibili di contrarre i parassiti.
 
I vermi intestinali dei gatti di solito non causano infezioni intestinali nelle
persone; tuttavia, le infezioni da anchilostoma che portano a dolore addominale e
enterite si sono sviluppate in persone con un sistema immunitario indebolito. 
 
Le larve di nematodi hanno anche il potenziale di infettare le persone; le larve
ingerite possono vagare in organi sensibili, come l'occhio o in un feto in via di
sviluppo. I proprietari di gatti devono pulire frequentemente tutti i cestini dei rifiuti
(occorrono almeno una settimana affinché queste uova intestinali del parassita
diventino infettive) e lavarsi accuratamente le mani dopo ogni esposizione alla
lettiera, alle feci, al vomito e ad altri liquidi corporei.

CONTROLLO
PARASSITI
 



Parecchi parassiti interni ed esterni possono infettare i gatti. I parassiti intestinali
comuni dei gatti includono nematodi, anchilostomi e tenie. Le infezioni da vermi
vengono spesso passate attraverso le uova nelle feci o direttamente dalla madre alla
prole attraverso la placenta o il latte. 
 
A volte, un ospite secondario è coinvolto con l'infezione. Ad esempio, le infezioni
da tenia sono passate attraverso l'ingestione di larve nelle pulci o nei tessuti di prede
infette (come i topi).
I vermi intestinali causano danni al tratto digestivo e alla perdita di sangue. 
 
Inoltre interferiscono con l'assorbimento dei nutrienti essenziali. L'infezione
viene diagnosticata trovando uova di verme (o talvolta vermi effettivi o segmenti di
verme) in campioni fecali. I campioni di feci devono essere testati più volte nei gattini,
periodicamente (di solito ogni anno) in tutti i gatti indoor e almeno due volte all'anno
in gatti all'aperto, che sono particolarmente suscettibili di contrarre i parassiti.
 
I vermi intestinali dei gatti di solito non causano infezioni intestinali nelle
persone; tuttavia, le infezioni da anchilostoma che portano a dolore addominale e
enterite si sono sviluppate in persone con un sistema immunitario indebolito. 
 
Le larve di nematodi hanno anche il potenziale di infettare le persone; le larve
ingerite possono vagare in organi sensibili, come l'occhio o in un feto in via di
sviluppo. I proprietari di gatti devono pulire frequentemente tutti i cestini dei rifiuti
(occorrono almeno una settimana affinché queste uova intestinali del parassita
diventino infettive) e lavarsi accuratamente le mani dopo ogni esposizione alla
lettiera, alle feci, al vomito e ad altri liquidi corporei.

CONTROLLO
PARASSITI INTERNI
 



I gatti possono anche essere infettati da protozoi, come coccidi o toxoplasma.
Questi sono parassiti microscopici che vivono all'interno delle cellule del tubo
digerente. Di grande preoccupazione per i proprietari di gatti è la toxoplasmosi, che
viene trasmessa direttamente attraverso le uova o indirettamente attraverso le cisti
infettive nella carne cruda (di solito da animali da preda). 
 
La toxoplasmosi di solito causa solo un leggero disturbo digestivo nei gatti, ma può
causare una malattia più grave se trasmessa alle persone.
 
Le persone particolarmente a rischio includono le donne incinte, i bambini
piccoli e coloro che hanno un sistema immunitario indebolito, come le persone
con AIDS o coloro che ricevono la chemioterapia per il cancro. Gli organismi
ingeriti possono migrare in tutto il corpo, causando danni a organi importanti (incluso
il cervello) oa un feto in via di sviluppo.
 
Le persone a rischio possono prevenire l'infezione non trattando le feci di gatto
e non mangiando carne rara o sottodimensionata. La pulizia della lettiera dei gatti
dovrebbe essere fatta da qualcun altro.
 
Altri parassiti interni dei gatti includono la febbre (flatworms che può infettare
l'intestino o il fegato) e i vermi dell'unghia. I gatti esterni che cacciano sono inclini
a queste infezioni, specialmente se vivono o cacciano vicino all'acqua. Gli animali
acquatici come le lumache e le rane sono ospiti comuni per le larve di trematode o
linfibio in via di sviluppo.

CONTROLLO
PARASSITI ESTERNI
 



Queste infezioni vengono diagnosticate testando campioni fecali.
I gatti possono anche essere infettati da dirofilarie, che sono parassiti trasmessi
dalle zanzare. La filaria cardiopolmonare è comune nella maggior parte degli Stati
Uniti. È più comunemente diagnosticato con un esame del sangue e può essere
prevenuto con la somministrazione di farmaci mensili. 
 
Non esiste un trattamento efficace per l'infezione da filaria nei gatti, quindi
la prevenzione è fondamentale.
Parassiti esterni dei gatti includono pulci, zecche, acari della rogna e acari
dell'orecchio. Sono disponibili trattamenti preventivi mensili per controllare le
pulci e le zecche e vengono somministrati come spray per il corpo o preparati "a
macchia di toppa" che vengono posizionati sulla pelle tra le scapole. 
 
Gli acari della rogna possono essere rilevati raschiando la pelle delle aree
infette per i segni degli acari o delle loro uova. Segni di rogna includono aree
rosse, squamose o zone calve sulla pelle, o entrambi. Un tipo di rogna chiamata
Cheyletiella è chiamata "forfora che cammina".
 
Questo grande acaro provoca prurito lungo la superficie della pelle, mentre
altri acari della rogna risiedono più all'interno degli strati della pelle o dei
follicoli piliferi. Le persone possono anche essere infestate dagli acari della rogna
scavatrice (Sarcoptes) e dalla Cheyletiella .

CONTROLLO
PARASSITI ESTERNI
 



I gatti esterni possono anche essere infestati da una larva di
Cuterebra , che è una fase di sviluppo di una particolare
mosca. 
 
Le larve si trovano comunemente intorno ai fori dei roditori
e dei conigli e si insinuano sotto la pelle dei gatti. Ciò si
traduce in un forte gonfiore sotto la pelle, solitamente
intorno alla zona della testa o del collo, con un piccolo foro
rotondo sulla superficie della pelle. 
 
Il trattamento consiste nella rimozione della larva e nel
trattamento della ferita risultante.

CONTROLLO
PARASSITI ESTERNI
 

I graffi frequenti possono essere un segno di infestazione da
pulci o altri parassiti.



I gatti hanno bisogno di cure dentistiche per tutta la
vita. 
 
Puoi aiutare a mantenere i denti e le gengive del tuo
gatto in buone condizioni nutrendo cibo secco e
seguendo un programma di pulizia dentale
professionale eseguito dal veterinario. 
 
Una buona cura dentale riduce lo sviluppo della placca
che, se non trattata, può progredire a gengiviti e
malattie gengivali. Nei casi gravi di malattia dentale,
l'estrazione è comune.

CURE
ODONTOIATRICHE
 



Spesso i gatti si puliscono da soli. Le razze a pelo corto di solito richiedono
pochi spazzolamenti o bagni dai loro proprietari. La spazzolatura di routine di
gatti a pelo lungo, o di gatti che smettono di governare a causa di una
malattia, è importante per rimuovere i peli del capello e prevenire le stuoie. 
 
La spazzolatura limita anche la quantità di peli che i gatti ingeriscono, il
che aiuta a ridurre lo sviluppo dei boli di pelo. Molti gatti amano essere
spazzolati e il grooming può essere usato come ricompensa e tempo di
legame. Le stuoie devono essere rimosse con forbici elettriche (non forbici)
per evitare di tagliare la pelle sottostante.
 
Le orecchie del tuo gatto dovrebbero essere controllate regolarmente
per la pulizia. Se sporcizia e cera si accumulano nelle orecchie, possono
ospitare organismi che possono causare infezioni. Il tuo veterinario può
pulire le orecchie del tuo gatto in sicurezza. Se la pulizia è necessaria su base
regolare, chiedere al veterinario per dimostrare come ciò dovrebbe essere
fatto.
 
I gatti sani raramente hanno bisogno di fare il bagno. Tuttavia, se è
necessaria la balneazione, devono essere utilizzati solo shampoo da
compagnia approvati per l'uso sui gatti.

PULIZIA DEL GATTO
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Il tuo gatto deve essere protetto dai rischi domestici, inclusi
prodotti chimici, pesticidi, prodotti per la pulizia, antigelo, cavi
elettrici, droghe, alcol e piante domestiche comuni che
potrebbero essere velenose. I gattini curiosi che tendono a
masticare quasi tutto sono a maggior rischio e questi prodotti
devono essere tenuti fuori dalla portata di tutti i gatti. 
 
I gatti sono particolarmente sensibili a molti farmaci
comunemente trovati nella famiglia media, tra cui aspirina ,
paracetamolo , ibuprofene e rimedi contro il raffreddore. Non
somministrare mai al tuo gatto alcun farmaco umano se non
specificamente indicato dal tuo veterinario.
 
Gatti e gattini dovrebbero essere tenuti lontano da finestre
aperte o balconi in appartamenti o condomini che sono più
piani sopra la terra. Sebbene siano agili e spesso in grado di
raddrizzarsi a mezz'aria, i gatti possono comunque subire gravi
lesioni se cadono da una grande altezza.

PERICOLI
DOMESTICI
 



Tutti i gatti devono essere sterilizzati (femmine) o castrati (maschi)
a meno che non vengano utilizzati per la riproduzione. Questo
previene gattini indesiderati ed evita potenziali problemi medici
futuri, come il cancro o l'infezione uterina. 
 
La sterilizzazione o la sterilizzazione diminuiscono anche la voglia
di girovagare all'esterno, il che può causare incidenti d'auto, lotte e
altre lesioni. 
 
Anche i gatti maschi castrati hanno meno probabilità di spruzzare
l'urina per contrassegnare il loro territorio. La procedura viene
solitamente eseguita quando i gatti hanno dai 6 ai 7 mesi.

STERILIZZAZIONE -
CASTRAZIONE
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