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È bello vivere con un gatto. 

Amante della pulizia, adattabile, meno esigente e relativa-

mente poco costoso rispetto ad altri animali d’affezione, 

il piccolo felino, una volta accolto in famiglia, può davve-

ro cambiare in meglio la nostra vita. Questa creatura, per 

molti versi misteriosa, indipendente, silenziosa eppure a 

volte così eloquente nel suo modo di essere e nei suoi 

comportamenti, sa essere un compagno ideale per mol-

ti di noi. Ci offre vicinanza, amore, sostegno emotivo, e 

in cambio chiede solo il nostro affetto e le nostre cure. 

Adottare un gatto è fonte di felicità e di continue scoper-

te, ma bisogna essere consapevoli che non si tratta di una 

decisione da prendere a cuor leggero: è, al contrario, un 

impegno quotidiano che comporta una serie di responsa-

bilità, che richiede tempo e dedizione continua se si vuole 

garantire un’esistenza serena all’animale che abbiamo de-

ciso di accogliere nella nostra casa, in un ambiente sicu-

ro e confortevole, con tutte le attenzioni indispensabili a 

salvaguardarne il benessere e la salute.

Alcuni possono lasciarsi intenerire dalla goffaggine e tur-

bolenza di un cucciolo, sempre pronto a escogitare giochi 

e birichinate; altri preferiranno invece l’indole più docile e 

pacata di un gatto adulto o anziano. In ogni caso, si tratterà 

di una scelta dettata dal cuore. Il “vostro” micio vi conqui-

sterà probabilmente al primo incontro: quando vi troverete 

di fronte ai possibili “candidati” saprete istintivamente qua-

le scegliere; il più delle volte sarà lui che sceglierà voi che, 

con pazienza e rispetto, giorno dopo giorno, riuscirete a 

conquistare il suo amore. E, quando sarà giunto quel mo-

mento, potrete essere certi di godere per sempre del suo 

affetto incondizionato e della sua totale fiducia.

Nicoletta Magno  

INTRODUZIONE
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Le domande da porsi  

e le considerazioni da fare

Valutare bene pro e contro

ACCOGLIERE UN GATTO 
IN CASA È UN IMPEGNO  
A LUNGO TERMINE!

PRIMA 

DI ADOTTARE  

UN MICIO
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Siete intenzionati ad accogliere un gatto in casa e avete 

già qualche preferenza riguardo al tipo che fa per voi. Ma, 

prima di compiere questa scelta, dovete chiedervi se siete 

davvero pronti a diventare un proprietario responsabile e, 

soprattutto, se anche gli altri membri della famiglia condi-

vidono il vostro desiderio. 

Un gatto ha molto da offrire: affetto, compagnia, allegria, 

supporto emotivo; grazie alla sua presenza le persone che 

vivono sole possono sconfiggere la malinconia e sentirsi 

utili a qualcuno.

Per i bambini può diventare un amico fidato con il quale 

condividere i propri segreti e, nel contempo, sviluppare il 

proprio senso di responsabilità occupandosi di un altro 

essere vivente. Senza contare che la convivenza con un 

animale ha di solito un effetto positivo sulla nostra salute 

e sul benessere psicofisico.

Un gatto, dunque, può diventare un meraviglioso compa-

gno e cambiare in meglio la vostra vita; tuttavia, prima di 

prendere una decisione, dovrete fare alcune importanti va-

lutazioni, per non trovarvi poi impreparati a gestire il nuovo 

ospite e ad affrontare eventuali problemi comportamentali 

che potrebbero manifestarsi in futuro.

IN CASA O ALL’APERTO?

Se abitate in un appartamento di città, sarebbe meglio opta-

re per un gatto capace di adattarsi all’ambiente domestico. 

Se invece vivete in una casa con accesso al giardino, il 

compagno ideale potrebbe essere un gatto indipendente 

che ami la vita all’aperto. Un micio abituato a girovagare 

CHE COSA SIGNIFICA 

AVERE UN 

GATTO
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di essere investiti dalle auto, spes-

so con esiti letali. Se prevedete di 

concedere al vostro futuro ospite di 

aggirarsi liberamente all’esterno, do-

vete essere consapevoli dei rischi ai 

quali andrà incontro: potrebbe es-

sere investito da motoveicoli, aggre-

dito da cani aggressivi, picchiato o 

avvelenato da malintenzionati (po-

treste avere vicini di casa che non 

amano i gatti), aggredito da gatti 

infetti che potrebbero contagiarlo 

con malattie anche letali, potreb-

be rimanere chiuso in ambienti nei 

quali si è avventurato (cantine, au-

torimesse, soffitte, abitazioni, au-

tomobili, furgoni), potrebbe veni-

re sottratto da qualcuno che se ne 

vuole impadronire, se il micio è una 

gatta non sterilizzata potrebbe ac-

coppiarsi con un maschio e gene-

rare gattini non desiderati.

Se invece il gatto vive in un appar-

tamento, è necessario valutare i ri-

schi delle cadute da balconi, ter-

razze e davanzali e i pericoli rap-

presentati da elettrodomestici e 

oggetti che teniamo in casa, met-

tendo in opera le opportune cau-

tele e protezioni.

LO STILE DI VITA

Se curate molto la vostra casa e 

siete ossessionati dalla pulizia, non 

potete trascurare il fatto che i gatti 

perdono grandi quantità di pelo e 

possono causare danni graffiando 

all’esterno difficilmente sopporte-

rebbe di rimanere rinchiuso in uno 

spazio ristretto per il resto della sua 

vita, come, d’altronde, alcuni di quelli 

abituati a vivere sempre in casa non 

amano l’insicurezza di una gattaio-

la aperta e non si avventurerebbe-

ro mai fuori di casa volontariamen-

te, neppure se si trovassero davanti 

una porta spalancata. Entrambe le 

situazioni prevedono dei rischi, che 

vanno valutati con attenzione.

Se il gatto ha accesso all’aperto e la 

vostra abitazione è situata nei pres-

si di una strada trafficata, sappiate 

che frequentemente i gatti rischiano 

In casa o all’aperto? Due stili  
di vita diversi da prendere  
in considerazione prima  
di adottare un micio.
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mobili, tende e oggetti a cui magari 

siete molto affezionati. Chiedetevi 

se siete davvero disposti ad acco-

gliere in casa un gattino maldestro 

che si diverte a saltare sulle piante 

in vaso, semina grani di lettiera sul 

pavimento, lascia palle di pelo su 

poltrone e divani…

Anche se i gatti sono considerati ani-

mali indipendenti, hanno comunque 

bisogno di un ambiente stabile, di cure 

regolari, di affetto e di stimoli mentali.

Se trascorrete fuori casa buona par-

te della giornata o vi assentate spes-

so per viaggi o impegni di lavoro, è 

vero che la presenza di un micio può 

invogliarvi a rientrare prima, ma se lo 

lasciate solo per molto tempo non 

potrà imparare le “buone maniere” e 

tenderà a devastare la casa. In que-

sto caso sarà preferibile adottare un 

gatto adulto o una coppia di gatti 

piuttosto che costringere un picco-

lo a trascorrere ore o giorni in solitu-

dine. Avete qualche amico o vicino 

amante dei gatti che può occuparsi 

di lui quando non ci siete? I gatti so-

no creature abitudinarie che amano 

le loro comodità ed è probabile che 

preferiscano rimanere a casa duran-

te le assenze del padrone. 

Se in casa ci sono bambini di età 

inferiore ai sei anni, è necessario te-

nere presente che la maggior par-

te dei bimbi piccoli non compren-

de che un gatto è un essere vivente 

e non un giocattolo; forse è meglio 

attendere ancora qualche anno pri-

ma di accoglierne uno, o adottare 

un micio adulto che sia già abituato 

a vivere con i bambini. Se pensate 

che i vostri figli siano già in grado di 

interagire correttamente con il mi-

cio, impegnatevi a insegnare loro il 

rispetto per l’animale prima del suo 

arrivo a casa.

Un altro importante aspetto da va-

lutare è la quantità di tempo a di-

sposizione per occuparsi del nuovo 

arrivato in modo da evitargli pro-

blemi comportamentali. Allevare 

un gatto felice, ben socializzato ed 

educato richiede impegno ed ener-

gia: ha bisogno che gli venga inse-

gnato ciò che ci attendiamo da lui 

e, soprattutto, ha bisogno di eser-

cizio e divertimento. Se non dispo-

nete di tempo sufficiente, il piccolo 

ospite potrebbe trasformarsi in un 

grande problema. Il gioco è parti-

colarmente importante per i gatti 

che vivono sempre in casa e che 

devono poter contare su questo ti-

po di attività per fare esercizio fisi-

co e ricevere i giusti stimoli.

Anche una regolare toelettatura 

del micio richiede una certa dispo-

nibilità di tempo. È facile prendersi 

cura della maggior parte dei gat-

ti, ma se prevedete di adottare un 

esemplare a pelo lungo diventa ne-

cessaria una toelettatura quotidia-

na che può richiedere un notevole 

impegno. Se non si ha la possibilità 

di spazzolare e pettinare regolar-

mente un folto e lungo mantello, è 

preferibile orientare la scelta su un 

soggetto a pelo corto.
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LA DISPONIBILITÀ 
ECONOMICA 

Prima di adottare un micio, bisogna 

mettere in conto le spese necessa-

rie per allevarlo. Le più ovvie sono 

quelle relative al cibo e alla lettiera, 

il cui costo può variare a seconda 

delle marche prescelte.

L’acquisto di cuccia, tiragraffi, giochi, 

ciotole, collari, attrezzi per la toeletta-

tura e accessori vari può rivelarsi di-

spendioso, senza contare che si tratta 

di oggetti che potrebbero necessitare 

di una frequente sostituzione. Accer-

tatevi inoltre di aver considerato tutti 

i costi relativi a cure veterinarie perio-

diche (vaccinazioni, trattamenti anti-

parassitari e check-up annuali), oltre 

a un’eventuale assicurazione.

Anche particolari interventi come la 

sterilizzazione (per la femmina) o la 

castrazione (per il maschio) hanno un 

costo, e sono necessari per prevenire 

gravidanze indesiderate, l’insorgenza 

di problemi comportamentali, come 

la “marcatura” del territorio, e malattie 

a carico di determinati organi.

Non vanno poi dimenticati eventuali 

incidenti domestici o patologie che 

possono richiedere cure talvolta 

molto onerose. Se avete una casa 

con giardino, protetto per evitare 

che il gatto corra dei rischi, è con-

Un gatto può diventare  
un meraviglioso compagno  
per i bambini, che devono però 
imparare a rispettare le esigenze 
del loro piccolo amico.
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trattamenti antiparassitari.

Durante le vacanze, se il gatto reste-

rà a casa sarà necessario affidarlo 

alle cure di un cat-sitter o portarlo in 

pensione. Se prevedete di viaggiare 

con il micio in treno, nave o aereo, 

mettete in conto anche le spese di 

imbarco del suo trasportino.

IL MOMENTO 
ADATTO

Se vi si prospettano grandi cambia-

menti per il futuro, forse non è il mo-

mento giusto per adottare un micio.

Anche se un gatto può offrire confor-

to nei periodi di stress, potrebbe rive-

UN IMPEGNO  

A LUNGO TERMINE

Calcolando che la vita media di un gatto 

è di quattordici anni, prima di adottar-

ne uno bisogna essere sicuri di potergli 

garantire le necessarie cure e attenzioni 

per tutto questo tempo. In caso contra-

rio, potrebbe essere consigliabile orien-

tare la scelta su un soggetto anziano, 

che comunque saprà adattarsi perfet-

tamente alla vita casalinga.

Se tenuto in casa, un gatto può vivere 

anche 20 anni, il tempo necessario ad 

allevare un figlio: un impegno davvero 

a lungo termine!

larsi impossibile prendersi cura di lui.

Cambiamenti significativi in famiglia 

come un matrimonio, una gravidanza, 

una nascita, un divorzio, un periodo 

lontano da casa per motivi di studio o 

lavoro, una difficile situazione profes-

sionale con orari poco stabili potreb-

bero causare problemi nella gestione 

dell’animale appena adottato e com-

prometterne il corretto ed equilibrato 

inserimento nella vita familiare.

Se prevedete di traslocare, potrebbe 

non essere possibile portare il micio 

con voi. Inoltre il gatto non è aman-

te dei cambiamenti e potrebbe avere 

difficoltà ad accettare un ulteriore tra-

sferimento: meglio aspettare un po’ e 

adottarne uno quando vi sarete sta-

biliti nella nuova casa.

13
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LA PRESENZA 
IN CASA DI ALTRI 
ANIMALI

Sebbene sia un animale tenden-

zialmente solitario, il gatto è capa-

ce di stringere forti relazioni sociali 

sia con i suoi conspecifici sia con le 

persone e spesso anche con ani-

mali di altre specie.

La convivenza tra cani e gatti può 

creare qualche problema: per que-

sto, se siete già proprietari di un ca-

ne (o se intendete adottarne uno), è 

importante scegliere un gatto che 

non abbia mai avuto esperienze 

negative in tal senso, o che sia già 

abituato a convivere senza difficol-

tà con un cane.

Se possedete altri animali, magari 

particolarmente aggressivi o terri-

toriali, dovete sincerarvi che la loro 

convivenza con un gatto non ge-

neri conflitti. 

Negli ambienti affollati si manifesta-

no facilmente problemi comporta-

mentali: il povero gattino rischia di 

farne le spese.

D’altra parte, però, potrebbe anche 

rivelarsi un ottimo compagno per 

altri gatti più anziani o per cani par-

ticolarmente socievoli. 

I gatti fanno presto amicizia   
con gli altri animali di casa,   
ma all’inizio possono insorgere 
conflitti che rendono difficile   
la convivenza.
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L’ALLERGIA  
AL GATTO

Se in famiglia qualcuno soffre di al-

lergie, non bisogna necessariamen-

te escludere l’eventualità di adotta-

re un gatto. Alcune persone sono 

semplicemente allergiche agli acari 

presenti sulla cute del gatto. Il pro-

blema può essere parzialmente ri-

solto adottando semplici accorgi-

menti: un’accurata pulizia della casa 

con aspirapolvere e pulitore a va-

pore e l’uso regolare della spazzo-

la che aiuta anche a rimuovere la 

forfora del micio, le scaglie di cute 

morta di cui si nutrono gli acari. Se 

un impegno del genere, però, do-

vesse apparire fin da subito trop-

po gravoso, conviene orientare la 

propria scelta su un animale diver-

so dal gatto.

Non poche 
persone 
preferiscono 
convivere  
con i fastidiosi 
disturbi 
provocati 
dall’allergia  
al pelo di gatto 
piuttosto  
che rinunciare 
alla compagnia  
di un micio.
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Dopo gli acari, i gatti rappresentano 

la seconda causa più importante di 

allergia ambientale non stagionale. 

Starnuti, prurito agli occhi, lacrima-

zione, orticaria da contatto e, nei ca-

si più gravi, vere e proprie crisi respi-

ratorie tipiche dell’asma sono sintomi 

che possono improvvisamente mani-

festarsi anche in chi non ha mai sof-

ferto di questo disturbo.

Non si tratta di una “allergia al gatto” 

di per sé, ma ad alcuni specifici aller-

geni presenti nella sua saliva, e in par-

te nelle sue ghiandole sebacee, che 

poi si depositano sul suo pelo.

I principali allergeni contenuti nel 

pelo del gatto che ci provocano re-

azione sono Fel d 1 e Fel d 4 . Poi ci 

sono allergeni minori, Fel d 2 , Fel d 

3, e l’IgA felino. Il gatto, leccandosi, 

li distribuisce sul mantello. Poiché i 

peli, e di conseguenza la saliva, si 

trovano un po’ ovunque in una casa 

che ospita un gatto, la crisi insorge 

non solo nel momento in cui si tocca 

l’animale ma anche quando si acce-

de al suo ambiente abituale.

Questi allergeni sono estremamente 

volatili, non solo si attaccano al pe-

lo del gatto, ma poi si disperdono 

nell’ambiente domestico, sui tessuti 

e sulle persone che vivono con i gat-

ti e sono molto persistenti nell’am-

biente: il pelo secco viene “sbriciola-

to” dalle nostre scarpe, senza che ce 

ne rendiamo conto, formando delle 

microparticelle di pelo che danno le 

reazioni peggiori. Dato che è impos-

sibile impedire a un micio di leccarsi 

il pelo, il rimedio più ovvio per una

persona allergica sarebbe quello di 

evitare la presenza dell’animale, ri-

nunciando quindi ad adottarne uno. 

Ma starnuti e crisi d’asma non sem-

brerebbero scoraggiare i proprietari 

di gatti che, pur di non separarsi dal 

loro amato micio, preferiscono con-

vivere con i disagi dell’allergia; alla 

perdita del loro beniamino, si affret-

tano anzi ad adottarne un altro, a 

conferma del rapporto intimo e pro-

fondo che si instaura fra il gatto e il 

suo proprietario. Per sapere se si è al-

lergici a qualche sostanza, si può fa-

re uno specifico test: nel caso dell’al-

lergia al pelo di gatto si tratta di un 

esame cutaneo chiamato skin- prick-

test. Se si scopre di essere allergici è 

necessario interpellare uno speciali-

sta allergologo e seguire i suoi con-

sigli. Sembra, infatti, da studi recen-

ti che sia possibile ridurre le reazioni 

allergiche verso un allergene tramite 

una sorta di vaccino, che consiste nel 

venire messi poco alla volta a con-

tatto con la sostanza, aumentando-

ne poco a poco l’esposizione. Per la 

cura vera e propria, si ricorre di solito 

agli antistaminici, ma per avere infor-

mazioni ulteriori dovete consultare un 

CHE COSA FARE  

SE SI é ALLERGICI



medico, che saprà indicarvi i medici-

nali da assumere qualora le reazioni 

fossero particolarmente gravi.

L’allergia al pelo di gatto può esse-

re prevenuta e tenuta sotto controllo 

attraverso la pulizia degli ambienti 

domestici. Essa non è causata dal-

la presenza del gatto in sé, ma è so-

prattutto dovuta alla polvere e alle 

microparticelle di pelo che volano 

nell’aria: infatti è più facile avere la 

reazione nella stanza in cui vive un 

gatto che in quel momento non è lì, 

perché vi si sono diffuse le particel-

le che causano la reazione allergi-

ca, piuttosto che accarezzando un 

gatto trovato per strada. Per que-

sto motivo è necessario cercare di 

evitare l’accumulo, spolverando fre-

quentemente in casa, lavando spes-

so i pavimenti e lasciando più volte 

le finestre aperte per favorire l’usci-

ta della polvere dalla casa, perché la 

concentrazione di particelle è molto 

più bassa fuori rispetto all’ambiente 

in cui vive il gatto. È opportuno non 

far girare il gatto per tutta la casa, 

ma rendergli interdetta una stanza, 

in particolare la camera da letto o lo 

studio dove rischieremmo di passa-

re molte ore a respirare gli allergeni. 

I vestiti vanno lavati spesso, così co-

me tappeti, divani e poltrone, e una 

eventuale tappezzeria deve essere 

semplice da lavare, per non favorire 

l’accumulo di particelle che causano 

allergia. È bene evitare di toccare la 

lettiera, le cucce e i tiragraffi a mani 

nude, indossando dei guanti per pu-

lirle, e tenere pulita la lettiera, dato 

che l’allergene che causa problemi è 

presente anche nell’urina del gatto. 

Alcune precauzioni possono rivelar-

si utili: lavarsi sempre le mani dopo 

aver toccato il gatto, evitare il con-

tatto dell’animale con il viso, usare 

purificatori d’aria in casa. 

Gli allergeni del gatto persistono a 

lungo negli ambienti dove sono pre-

senti i gatti. Concentrazioni signifi-

cative sono state documentate an-

che dopo mesi dall’assenza dell’ani-

male. Sono riportati casi di sogget-

ti sensibili al gatto che hanno avuto 

crisi respiratorie acute dopo esse-

re entrati in ambienti chiusi da anni, 

dove avevano soggiornato dei gatti. 

È riportato (Robert, 2002) che Lord 

Carnarvon, lo scopritore della tom-

ba di Tutankhamon, quando pene-

trò a Bubastis in una màstaba (tom-

ba monumentale egiziana) piena di 

mummie di gatto, animale sacro per 

essere ritenuto manifestazione del-

la dea Bastet, starnutì per due gior-

ni di seguito! Fare frequenti bagni 

al gatto nel tentativo di eliminare la 

saliva depositata sul pelo può esse-

re invece controproducente, perché 

potrebbe indurre l’animale a leccarsi 

con maggiore insistenza.

Esiste un gatto anallergico?
Ci sono alcuni gatti che produco-

no meno allergeni Fel. Un gatto per 

persone allergiche potrebbe esse-

re il Siberiano, che sembra produr-

re pochissimi agenti allergenici. Un 

gatto nudo, come uno Sphynx, non 

è la soluzione adatta per chi è aller-

gico, dato non è il pelo a stimolare la 

nostra reazione immunitaria, ma gli 

allergeni contenuti nel sebo e nella 

saliva del gatto.




