La checklist del benessere gatto
Quanti anni “umani”
ha il mio gatto?
Come con tutti noi, il corpo del tuo gatto si
usura nel corso degli anni.
Un numero di problemi di salute come le
malattie dentali, l'artrite, il diabete, le malattie
cardiache e le malattie renali possono iniziare
a manifestarsi con l'aumentare dell'età del
gatto.
Se rilevate precocemente, molte di queste
condizioni possono essere gestite con
successo.

Età
gatto
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“umani”
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Giovani adulti

Adulti

Senior

Anziani

I sintomi nella check list sottostante possono indicare molte condizioni legate all'età.
Se metterete la spunta su uno o più di queste è opportuno parlarne con il Vostro veterinario
di fiducia.
Trattamenti precoci come cambiamenti della dieta, attività di stimolazione e arricchimento
ambientale oppure integratori e farmaci possono migliorare il benessere del gatto o
addirittura ritardare la progressione delle malattie.

Hai notato qualche cambiamento nel comportamento del tuo gatto?
Con l'età i gatti, possono sviluppare segni di invecchiamento cerebrale, riferiti alla disfunzione
cognitiva. Questo gruppo di domande può aiutare a identificare i primi segni di questo declino
cognitivo, in modo che possa essere gestito meglio.
 Cerca meno attenzione o interagisce meno con la tua
famiglia?
 Ti segue costantemente?
 Sembra confuso o disorientato in casa o in giardino?
 Miagola senza motivo apparente, specialmente di
notte?
 Sono cambiati le abitudini del sonno?

 Sembra ansioso (ansima, trema, è irrequieto)?
 Cammina senza sosta?
 Sembra "bloccarsi" negli angoli o di fronte ai muri?
 Urina o defeca fuori dalla cassetta?
 Non riconosce i familiari o altro animali domestici?

Hai notato cambiamenti fisici nel tuo gatto?
I sintomi elencati di seguito possono indicare l'insorgenza di malattie legate all'età.
 Tossisce?
 Respira con la bocca aperta?
 Hai cambiato abitudini alimentari o appetito?
 Hai notato aumento o perdita di peso?
 Hai bisogno di riempire più spesso la ciotola d'acqua (beve di più)?
 Hai l’impressione che produca più urine?
 Sono cambiate le sue abitudini durante l’urinazione?
 Ha diarrea o feci con muco o sangue?
 Ha stitichezza o si sforza per defecare?
 Vomita? (Se sì: ci sono peli, cibo o bile?)
 Hai difficoltà a saltare?
 Cerca posti più bassi o riparati dove dormire?
 Ha un basso livello di attività?
 Quando viene toccato, mostra segni di dolore?
 Sembra più irritabile/aggressivo?
 Mostra cambiamenti nel suo pelo (più sottile, opaco, fragile)?
 Ci sono noduli o escrescenze sulla pelle?
 Si gratta, lecca o mordicchia eccessivamente?
 La sua pelle emana cattivo odore?
 Ha alitosi, le gengive sono rosse o gonfie?
 Ha segni di perdita della vista (urtando contro oggetti, paura di andare avanti)?
 Ha segni di perdita dell'udito (non risponde ai richiami o ai rumori forti)?
 Ha tremori muscolari?
 Alcune volte gira in tondo, oppure tiene la testa ruotata di lato oppure esegue movimenti ripetitivi?

