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L’inverno 
è in arrivo: 
cosa fare per i 
nostri amici a 
quattro zampe

I nostri amici animali sentono il 
cambio stagione proprio come 
noi, la natura per questo li ha 
dotati di un sistema fisiologico 
che li aiuta ad adattarsi al cambio 
climatico. Vivendo nelle nostre 
case e dipendendo da noi per 
alimentazione hanno bisogno 
di un adeguamento per poter 
adattarsi al meglio alla nuova 
situazione. Possiamo intervenire 
su alimentazione, manto, giaciglio.
Alimentazione: in generale 
è legata in primis allo stato 

VETERINARIA

GIANPAOLO STOCCO
Veterinario



VERDETÀ
- 41 -

fisiologico del nostro animale 
ed alla razza quindi se seguito 
da un veterinario sarà lui che ci 
darà le indicazioni più precise. I 
nostri animali potrebbero essere: 
sterilizzati, anziani, giovani, e così 
via. 
Premesso ciò, la stagione fredda 
richiede un aumento delle 
necessità   energetiche, che 
nel nostro caso si traduce in più 
proteici e più lipidici a scapito degli 
amidi. Quindi, a livello pratico, se 
acquistiamo alimenti per cani o 
gatti prendiamo i più energetici. 
Manteniamo alto il livello di 
fibra. Non somministriamo mai, 
in qualsiasi stagione, zuccheri. 
Diamo gli alimenti a temperatura 
ambiente. E mi raccomando: la 
ciotola dell’acqua deve essere 
sempre a disposizione, pulita. 
Manto. Facciamo una distinzione 
in quanto i cani e gatti in 
questo caso hanno bisogno di 
accorgimenti un po’ diversi.
Cani. Due volte l’anno, in 
primavera e in autunno, il nostro 
cane compie la muta. questo 
processo dura 3/6 settimane 
(questo è variabile da razza a 
razza, dalla temperatura in cui 
teniamo l’animale e dalle ore 
luce). Non tutti   i cani compiono la 
muta autunnale, questo processo 
interessa solo gli animali che 

hanno sia il pelo che il sottopelo. 
La perdita di pelo e la successiva 
sostituzione può dare del fastidio 
e irritazione al cane. Per aiutare 
il nostro animale e consigliabile 
spazzolare frequentemente il 
manto per agevolare il ricambio 
del pelo ed evitare la formazione 
di nodi (almeno una spazzolata al 
giorno). Serve prestare attenzione 
al momento del grooming, così 
detto in etologia, che significa 
pulizia del mantello. Tale pratica 
li porta ad ingurgitare grandi 
quantità di pelo che possono 
causare da irritazioni intestinali 
a blocchi intestinali. Quando 
vediamo che il nostro animale 
ha problemi a proseguire con 
la muta anche la dieta ci può 
aiutare usando alcuni nutrienti 
come omega 3, aminoacidi e 
come detto, aumentando la quota 
proteica nella dieta.
I nostri  animali, vivendo nelle 
nostre case, spesso possono 
ricevere stimoli esterni che 
influenzano il loro sistema 
di adattamento una sorta di 
“confusione di stimoli”.  Ad 
esempio la luce artificiale che 
non permette di capire quando 
comincia l’autunno, causando 
mute lente che possono anche 
durare mesi.
Gatto. Anche i nostri amici 
gatti fanno la muta in autunno 
e primavera, a seconda della 
razza oppure se vivono in casa 
o fuori. Il fenomeno nel gatto è 
meno impattante visivamente 
rispetto al cane e potrebbe anche 
considerarsi come un aumento 
forte del ricambio del pelo in 
un ristretto periodo. Il gatto 
dedica molto tempo alla propria 
pelliccia, ed è proprio questa 
abitudine, specie per i gatti a 
pelo lungo, che può indurre 
delle problematiche relative 
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all’ingestione del pelo, creandosi 
nello stomaco dei “boli di pelo”. 
Tali boli possono creare un cattivo 
funzionamento dell’apparato 
digerente (vomito eccessivo, 
costipazione). Attraverso il vomito 
e le feci il gatto si libera di questi 
fardelli pelosi, ma quando questa 
espulsione per qualche motivo 
non avviene, il gatto può andare 
incontro a pericolose occlusioni. 
Per aiutarlo dobbiamo spazzolare 
regolarmente il manto. Adattare 
l’alimentazione in questo periodo 
introducendo nella dieta più fibra 
e paste alle maltodestrine. Non 
far mancare aminoacidi e omega 
3 nella dieta. Anche l’erba gatta 
può essere un metodo efficace.
Giacigli e cucce invernali.  I 
cani amano avere la loro cuccia. 
La cuccia o tappetino deve essere 
lontano dai termosifoni, in genere 
addossati a una parete, non in 
centro alla stanza, o in corridoio, 
se il cane è abituato all’aria aperta 
per i mesi invernali posizionare 
una  cuccia munita di tappeti 
sempre asciutti , se il clima è rigido 
meglio in garage o in un capanno. 
Molti gatti hanno un carattere 
libero e se hanno l’opportunità 
non rinunciano al loro giro di 
ispezione. Sebbene faccia freddo 
non dobbiamo preoccuparci, basta 
che al rientro possano godere di 
un giaciglio asciutto. In inverno 
i gatti dormono comunque dalle 
12/20 ore al giorno. Lasciamo che 
possano entrare a piacimento, 
se possiamo installiamo una 
gattaiola. Per i gatti più anziani 
lo sbalzo termico potrebbe dare 
problemi respiratori, quindi 
cerchiamo di non farli uscire. Se il 
nostro micio è abituato all’esterno, 
possiamo preparare una casetta 
sollevata da terra in un luogo 
asciutto con coperte, non molto 
grande.


