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VITA IN CASA

4h.

Gestione, cure, interazione

con i bambini e piccole curios'.

a cura degli esperti di Viridea

nche se il gatto è un animale
che non richiede una gestione
troppo impegnativa, sceglie-

re di accoglierne uno in casa è un po'
come ospitare un piccolo, nuovo mem-
bro della famiglia. Ecco perché l'arrivo
di un micio deve essere il frutto di una
decisione ragionata e consapevole. Se
si tratta di un cucciolo, abbiate l'accor-
tezza che la sua mamma abbia finito lo
svezzamento, cioè la fase in cui smet-
te gradualmente di allattarlo e riduce
pian piano le attenzioni che gli dedica
(ciò avviene attorno alle 5/7 settimane
dalla nascita).

Accertatevi poi che sia stato sver-
minato, diversamente sarà necessario
rivolgersi a un veterinario. Una visita
sarà comunque indispensabile, per-
ché è bene che il gatto sia sottopo-
sto a un controllo e - tra la nona e la
dodicesima settimana di vita - alla
vaccinazione di base, che andrà poi
ripetuta una volta all'anno. Saranno

controllate anche fauci, pelo, artico-
lazioni, temperatura corporea e orec-
chie, per verificare che l'animale sia
in perfetta salute.

FINALMENTE A CASA. Concluse le visite
mediche di rito, è il momento di de-
dicarsi alla cura del nuovo arrivato. Ci
sono degli accessori che non devono
mai mancare: due ciotole in metallo,
facili da lavare, per acqua e cibo, un ti-
ragraffi, palline o giochi per tenerlo at-
tivo, specie se cucciolo, e l'indispensa-
bile cassetta igienica con la sabbietta.
Non è detto che la usi subito, ma c'è un
metodo semplice da seguire per "alle-
narlo" a fare i suoi bisogni li: scegliete
la prima cassetta con un lato più bas-
so e mettete il gattino nella sabbia un
paio di volte, affinché si abitui alla con-
sistenza che sente sotto le zampine. In
breve tempo capirà che la sabbia è più
comoda e utile allo scopo, soprattutto
perché, da felino, per istinto non ama
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Cucciolo
vivace?
Per un bello
scatto
occorre
pazienza
(cellulare
Wiko).
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lasciare in giro tracce dei suoi odori.
Il gatto è un animale pulito e pas-

sa molto tempo a leccarsi, ma non di-
menticate di spazzolarlo: lo aiuterete a
rimuovere il pelo in eccesso, evitando-
gli qualche rigurgito di troppo. Ci sono
spazzole delicate, che possono essere
scelte in funzione della lunghezza del
pelo. Per quanto riguarda infine il ri-
posino, attività che i mici amano più di
ogni altra, è bene organizzarsi con una
cuccia morbida, adatta alle sue dimen-
sioni, da posizionare preferibilmente
vicino a un calorifero. Specie in inver-
no, gradirà questa soluzione. 4
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gestisce a tutte le ore servizi sanitari
attraverso un network di 800 professionisti
certificati dislocati in tutta Italia.
2. II celebre designer Stefano Giovannoni
ha creato con United Pets and Qeeboo
questa futuribile "casa del gatto", in
vendita anche su Designitaly.it. 3. Monge
Natural Superpremium Monoprotein* Kitten
Trota è un alimento bilanciato peri gattini,
che apporta calcio e fosforo per aiutare
una crescita sana. 4. Nel pratico

FAMIGLIA
CRISTIANA

4 Un suggerimento è quello di
tenere separati, meglio se in stanze
differenti, tiragraffi, ciotole, cuccia e
cassetta per i bisogni, perché il gatto
non ama che gioco, pranzo e bisogni-
ni si svolgano nello stesso luogo. Un
po' come noi.

Come comportarsi per in-
staurare una buona relazio-
ne con il gatto nei primi
giorni? Abbiate pazienza
e delicatezza per aiutarlo
a rilassarsi. Non cercate di
forzare i tempi, pretendendo di
coccolarlo da subito. Lasciate che
ispezioni la casa, che ne capi-

scale dimensioni e ne assimili gli odo-
ri: nel giro di poco prenderà l'iniziativa
avvicinandosi a voi e ringraziandovi
per le attenzioni facendo le fusa.

BAMBINI. Se in famiglia ci sono bambi-
ni, sappiate che l'interazione necessita
di qualche accorgimento. Anche se il
gatto non mostrerà mai atteggiamenti
spontanei aggressivi verso i neonati, è
meglio proibirgli l'accesso alla came-
retta, facendo in modo che non associ
la presenza del bebè all'assenza di coc-
cole per sé. I bambini, a partire dagli 8
mesi, manifestano chiaramente com-
portamenti di accoglienza e di richia-
mo verso i gatti, esprimendo il piacere
che provano nel vederli con vocalizza-
zioni acute, tendendo le mani e sorri-
dendo. Bisogna però aspettare i 2 anni

perché possano avvicinare i
gatti e manipolarli come
desiderano. Diversamente
potrebbe succedere che
qualche attenzione maga-

ri un po' irruenta sia scam-
biata dal gatto come molesta,
con conseguente rischio di
graffi.

DRITTE PER IL BENESSERE DELL'AMICO A 4 ZAMPE
1. Arriva a Milano Ca' Zampa, una
struttura che semplifica la vita di chi
possiede un animale da compagnia.
Sono infatti disponibili tutti i servizi per
il benessere degli animali in un unico
spazio, aperto tutti i giorni: veterinaria,
toelettatura, educazione cinofila, degenza
e prodotti per la cura del pet. EpiCura
(www.epicuramed.it)è invece il primo
poliambulatorio veterinario digitale in Italia
che, grazie a una piattaforma tecnologica,
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formato in pasta, che si somministra
con facilità, Pet Energyformula è
un integratore che contribuisce al
mantenimento del normale metabolismo
energetico di gatti e cani. 5. Cuccia
a ciambella in tessuto tartan, Viridea,
24,90 euro. 6. Tiragrafh con casetta,
Viridea, 49,90 euro. 7. Cuscino albero
di Natale anche per cani, Viridea, 19,90
euro. 8. Ciotole in porcellana con
supporto, Maisons du Monde, 19,99 euro.
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