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il mio gatto

il mio gatto si agita durante i traslochi

il mio gatto non vuole andare dal veterinario

il mio gatto non va d’accordo con il cane

il mio gatto ...



NON È UN SEMPLICE ANIMALE, 
È UNO DI FAMIGLIA.
Il nostro cane. Il nostro gatto. Una storia d’amore. Gli animali da compagnia 
del nuovo millennio sono diventati a tutti gli effetti dei veri e propri compa-
gni di cammino, e quindi compagni di viaggio, amici e membri di famiglia, 
fratelli di gioco per i nostri bambini. Ne riconosciamo senza alcun dubbio 
 la sensibilità, il carattere e l’intelligenza, nonostante non parlino la nostra 
lingua. Il loro più grande pregio è il legame sincero e spontaneo che hanno 
con noi, ed è quello che ci spinge a volerli al nostro fianco sempre come parte 
integrante della nostra esistenza e della nostra felicità, e a non riuscire più 
nemmeno a immaginare come sarebbe la nostra vita senza di loro.

IL SUO BENESSERE, IL MIO BENESSERE. 
UNA COSA INDISSOLUBILE.
Vivendo così sempre a contatto con loro, ci siamo resi conto di quanto 
 il nostro benessere e quello dei nostri amici a quattro zampe siano davvero 
inseparabili. Non sempre però siamo bravi a individuare le cause dei loro 
malesseri, né ci rendiamo conto di quanto eventi o cambiamenti che a noi 
portano allegria e soddisfazione possano causare in loro condizioni  
di stress, disagio e paura. Spesso poi, può capitare che interpretiamo il loro 
modo di segnalare un malessere come una strana forma di dispetto o di 
semplice capriccio. Imparare a riconoscere i loro comportamenti come 
segnali è un modo meraviglioso e sicuro per vivere insieme felicemente.



LA RICERCA ZYLKENE®

PER VIVERE MEGLIO
INSIEME.

Aiuta il tuo amico animale
ad affrontare tante situazioni
stressanti.
#SoloEmozioniPositive



Anche gli animali vivono emozioni primarie simili 
alle nostre come paura, tristezza, disagio, eccessiva 
eccitazione, ansia. Il loro modo di manifestarle non 
sempre però segue i codici “umani”, ed è per questo 
che noi dobbiamo imparare a sintonizzarci ogni giorno 
un po’ di più sul loro modo di comunicarle.

Facciamo degli esempi: può capitare che i nostri 
amici comincino ad urinare in luoghi inappropriati, 
oppure che si nascondano chiaramente non per 
gioco, o che sfuggano alle nostre carezze in modo 
anomalo, o che abbaino e miagolino senza motivo.

Ecco queste sono tutte reazioni che se non vengono 
comprese e risolte per tempo, benché spesso tende-
remmo a sperare in un miglioramento o ad aspettare, 
possono finire per determinare anche gravi problemi 
psicologici e comportamentali.

IL
COMPOR-
TAMENTO

OVVERO
IL LINGUAGGIO
DEI QUATTRO
ZAMPE.



Appena ci accorgiamo che qualcosa non va, la cosa 
migliore è sempre rivolgersi al nostro Medico 
Veterinario di fiducia, che saprà consigliarci al meglio 
su ciò che è bene fare e su come è meglio gestirlo.

Nei casi più complessi sarà forse anche necessario 
effettuare una visita dal Medico Veterinario Esperto 
in Comportamento, ma questo consentirà una 
diagnosi corretta, che è fondamentale per impostare 
una terapia specifica rapidamente. 

Esistono comunque dei rimedi naturali che il nostro 
Medico Veterinario ci aiuterà a scegliere, per porre 
fine a molti disagi in modo naturale ed efficace.

State per conoscere Zylkene®

NON SIAMO
MAI SOLI: 
RIVOLGIAMOCI
AGLI ESPERTI!



TANTE
SITUAZIONI
DI DISAGIO,
UN’UNICA
SOLUZIONE:
Zylkene®

Viaggi, vacanze, traslochi, fuochi d’artificio, 
rumori forti, nuovi arrivi in famiglia...
Nella vita condivisa di tutti i giorni, i nostri 
amici animali possono essere esposti a tutta 
una gamma di situazioni che per noi sono 
semplice parte di un percorso, ma che per loro 
possono risultare insolite, difficili o addirittura 
traumatiche, provocando in loro disagi, paure, 
e persino fobie che potrebbero compromettere 
seriamente il nostro rapporto con loro.

In questi casi, a valle di un consulto con il 
nostro Medico Veterinario, potrai conoscere 
anche il mondo Zylkene®.
Zylkene® è un valido supporto di origine  
naturale creato per aiutare il nostro prezioso 
amico a quattro zampe nell’adattarsi a 
cambiamenti o nuovi ambienti, facendo fronte 
a tutte quelle occasioni che gli causano disagio.

Ma cos’è Zylkene®?
È un mangime complementare a base di un  
ingrediente di origine naturale, ad elevata 
palatabilità e facile da utilizzare, che contri-
buisce al benessere di cani e gatti e che la 
ricerca scientifica ha dimostrato essere 
naturalmente rilassante. 

Confezioni
da 20 capsule in blister



Ma quindi è un farmaco?
No, Zylkene® non è un farmaco, non provoca nessun impatto sullo stato di 
veglia e può essere utilizzato anche per lunghi periodi. Zylkene® è un mangime 
complementare, proprio come un integratore per noi umani, ed è un prodotto 
riconosciuto sia da Medici Veterinari sia da proprietari di animali come un supporto 
per gestire problemi di adattamento di cani e gatti**. Zylkene® è privo di lattosio e 
conservanti.

** Fonte: bio’sat – behavioural disorders in cats and dogs – February 2015 – Italy

Cosa contiene esattamente?
Zylkene® contiene l’alfa-casozepina, una molecola 
derivata dalle proteine del latte: la ricerca sullo stato 
di rilassamento a seguito dell’allattamento nei neonati 
iniziata in Francia nel 1999, non solo ha dimostrato che 
questa è la molecola responsabile di favorire la tranquillità 
ed agevolare il riposo nei piccoli, ma anche che questa può 
supportare una risposta benefica negli animali*. In questo, 
madre natura è meravigliosa: da secoli la scienza fa uso 
con successo di sostanze di origine naturale per ottenere 
rimedi di uso consolidato. Zylkene® segue questa strada, 
e rende disponibile una sostanza già esistente in natura, 
per aiutare i nostri cani e i nostri gatti ad affrontare 
svariate situazioni stressanti e tanti cambiamenti che 
possono alterare la loro normale routine.

La conferma sull’uso in veterinaria è avvenuta grazie a lunghe ricerche 
effettuate in Francia e negli USA a partire dal 2007 fino ai giorni nostri 
da ricercatori che hanno studiato i benefici derivanti dall’uso dell’alfa-
casozepina a breve e lungo termine sugli animali da compagnia.

* Efficacy of a diet containing caseinate hydrolysate on signs of stress in dogs
Palestrini C., Minero M., Cannas S., Berteselli G., Scaglia E., Barbieri S., Cavallone E.,  
Puricelli M., Servida F., Dall’Ara P., Journal of Veterinary Behavior (2010) 5, 309-317



Per leggere le testimonianze positive sull’uso e 
sugli effetti di Zylkene®, puoi visitare il nostro sito 
zylkene.it e divertirti ad “ascoltare” l’esperien-
za dei Veterinari che hanno utilizzato Zylkene® 
(alla voce La parola al Veterinario), e l’esperienza  
diretta di tanti proprietari soddisfatti (alla voce  
La Parola a Voi). 

Rivolgiti al tuo veterinario di fiducia per valutare 
l’equilibrio comportamentale del tuo animale.

Ho paura che Zylkene®

“alteri” il carattere del mio animale
Assolutamente no. Questo è un altro beneficio dell’aver scelto una proteina 
già presente in natura come ingrediente principale: l’azione di Zylkene®, come 
testimoniano i tanti proprietari soddisfatti che ci hanno raccontato la loro sto-
ria, non cambia il carattere del nostro amico a quattro zampe né lo snatura, ma 
contribuisce semplicemente a fornirgli più serenità.

Quando lo avrai provato anche tu, 
saremmo felici se ci scrivessi su 
Facebook o via mail per raccontarci 
la tua esperienza!

 FACEBOOK-SQUARE My Happy Pet Italy by Vetoquinol

envelope italy_zylkene@vetoquinol.com

#SoloEmozioniPositive



IN BASE AL SUO PESO, L’ANIMALE AVRÀ BISOGNO
DI 1 O 2 CAPSULE AL GIORNO
Questo è uno schema che raffigura le quantità 
consigliate rispetto alla taglia e al peso del nostro 
amico a quattro zampe.

Come lo utilizzo? E se non gli piace?

Zylkene® sceglie la facilità e la naturalezza anche nella modalità di utilizzo, 
e si può dare anche nel momento della pappa, che per i nostri amici 
a quattro zampe corrisponde praticamente sempre a un momento di gioia  
e distrazione, e spesso a un vero e proprio premio.

Nella sua formulazione si presenta sotto forma di capsule facilmente apribili:  
queste contengono una polvere palatabile, gradita non solo ai cani ma anche 
ai gatti, che spesso sono più selettivi e capricciosi nell’alimentazione. Le capsule 
possono essere somministrate intere oppure appunto, una volta aperte, versando 
e mescolando la polvere sul cibo del nostro animale.

Va da sé che per cani e gatti è importante
che ci sia sempre acqua a disposizione!

Ecco un piccolo 
video per scoprire 
quanto è semplice 
usare Zylkene®:

Zylkene®

75 mg
fino a 5 kg

1 capsula al giorno

5 -10 kg
2 capsule al giorno

Zylkene®

225 mg
10 - 15 kg

1 capsula al giorno

15 - 30 kg
2 capsule al giorno

Zylkene®

450 mg
15 - 30 kg

1 capsula al giorno

30 - 60 kg
2 capsule al giorno



Cani e gatti amano sapere come vanno le cose, 
avendone così in parte il controllo perché possono 
partecipare alla routine sapendo cosa succede. 

Il problema sorge quando i nostri piccoli amici 
si trovano a doversi adattare a situazioni o 
ambienti nuovi, a cui non sono abituati, che li 
turbano, in cui non si orientano o si spaventano. 

UN AIUTO
NATURALE
per adattarsi
ai cambiamenti

Zylkene®



Viaggi e spostamenti, fuochi artificiali e petardi, temporali, un breve soggiorno in 
una località sconosciuta (pensioni per animali, nuovo appartamento in affitto), dei 
lavori in casa, l’arrivo di mobili nuovi, la visita dal veterinario, la toelettatura, una 
serata a casa di amici, ospiti in casa.
Utilizzare Zylkene® 1-2 giorni prima dell’evento previsto o delle variazioni 
ambientali. Per i fuochi artificiali potrebbe essere necessario iniziare 5-7 giorni 
prima.

nel breve periodo:

L’allattamento per la mamma quattrozampe, lo svezzamento per i cuccioli, 
l’adozione presso una nuova famiglia, il trasloco in una nuova casa, l’arrivo in casa 
di una nuova persona, di un neonato o di un nuovo animale, il restare a casa da 
soli.
In questi casi Zylkene® va utilizzato inizialmente per 1 mese, poi occorre 
rivalutare l’animale. L’associazione con un programma di rieducazione comporta-
mentale può essere di supporto.

nel lungo periodo:

In tutte queste situazioni,
possiamo contare sull’aiuto di Zylkene®

Facciamo qualche esempio di eventi che possono causare
loro disagi e turbamento:
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L’angolo
delle fusa
APPRO-
FONDIAMO
INSIEME
IL MONDO
DEL GATTO

Il micetto o il gattone che entrano nella nostra vita 
e nella nostra casa si sono evoluti da alcuni antenati 
che accettarono di convivere con l’uomo dopo aver 
condotto per cinquanta milioni di anni una vita selva-
tica, autonoma e indipendente.

Alcuni dei loro comportamenti risalgono a bisogni 
antichi e selvatici: conoscerli meglio ci può guidare 
per regalargli una vita piena e soddisfacente.

Il prossimo numero sarà dedicato al nostro amico cane, ma i consigli 
che trovi qui valgono anche per lui!



Eccone alcuni: 

ESIGENZE AMBIENTALI: il tuo gatto ha bisogno di esprimere il suo “io selvaggio” 
anche in un ambiente urbano e moderno. Adattare alcuni spazi della casa può aiutarlo 
molto. 

BISOGNI COMPORTAMENTALI ED EMOTIVI: questo può essere più complesso da rag-
giungere, ma abbiamo raccolto tanti consigli per te in questa piccola guida. 

ESIGENZE FISICHE: una buona dieta e l’accesso ad acqua pulita sempre sono una 
risposta corretta a questi bisogni, che animali e umani tra l’altro condividono.

ESIGENZE DI SALUTE: abituando da subito il nostro nuovo gatto o micetto alle visite 
veterinarie, lo aiuteremo non solo a socializzare con il medico, ma anche a stabilire 
una base di riferimento per la loro salute presente e futura.

PENSA COME IL TUO GATTO 
È difficile immaginare il nostro gatto di casa come un predatore che si aggira con tutti i 
sensi tesi nel folto della giungla, ma è importante ricordarsi le sue radici selvatiche per 
riuscire a garantirgli la massima “gattisfazione”. Specie se vive in casa, vanno tenuti 
a mente due aspetti: il gatto è un “Cavaliere Solitario” ed è un “Peluche Predatore”.

Cavaliere Solitario: a differenza di noi umani, il gatto non ha bisogno di pensarsi al 
plurale, di collaborare e condividere ogni sua attività. Alcuni mici sono super coccolosi, 
altri amano la loro privacy tanto quanto le coccole, a patto che possano essere loro 
a scegliere se richiederle o ignorarci bellamente. Inutile prendersela, utile invece 
considerare questa informazione per la gestione di famiglie “multi-gatto”.

Peluche Predatore: sotto quel soffice manto peloso, tutti i gatti sono formidabili 
predatori per natura. È importante adattare e arricchire il loro ambiente per soddisfare 
queste esigenze e per rispettare la loro complessa natura.

Ma come vedono il mondo i gatti?



IL GATTO
E IL TERRITORIO:
UN LEGAME
FORTISSIMO
I gatti sono animali fortemente abitudinari, 
che trovano enorme conforto nel riconoscere 
luoghi e routine come propri; per questo, 
sono profondamente legati al territorio in cui 
vivono. Che si suddivide in due aree principali:

LA CASA: dove i nostri amici a quattro zampe 
si sentono al sicuro e tranquilli per mangiare, 
dormire e giocare. Difendono attivamente 
quest’area dagli altri. 

LA ZONA ATTORNO A CASA: è lo spazio 
aperto che i gatti usano per andare a caccia 
ed esplorare oltre i limiti della “casa-base”. A 
seconda del carattere e dell’intraprendenza del 
gatto questa è un’area che varia dai 10 ai 200 
metri di raggio, ed è un territorio che la nostra 
piccola tigre tenderà a battere in solitudine, 
lasciando lungo i suoi percorsi il suo odore e 
la sua “firma” in tanti modi, cercando sempre 
una sana distanza dagli altri gatti.

Quando vedi che il tuo gatto si strofina il musetto 
sugli oggetti all’interno del suo territorio, in 
realtà sta rilasciando dalle guance un feromone 
dall’effetto calmante. Questo comportamento 
dimostra che il tuo gatto si sente felice nel suo 
ambiente, e sta rilasciando sostanze che gli 
procurano continua rassicurazione e il senso 
di appartenenza al luogo dove vive.



IL GATTO
E I CAMBIAMENTI:
INSIEME, SI POSSONO 
AFFRONTARE BENE.

Arrivo di un gattino
o di un gatto a casa 
Per aiutare il nuovo venuto a sentirsi 
a casa, ricordati del suo ancestrale 
passato avventuroso e reinventa 
un po’ alcuni degli spazi domestici 
rendendo la tua casa un piccolo 
paradiso per i gatti.

Se il tuo nuovo gatto è stato preso 
in gattile, potrebbe avere esigenze 
particolari: in quel caso assicurati di 
ricevere quanti più consigli possibili 
dai responsabili della struttura 
prima di portarlo a casa.

Usa Zylkene® nella pappa per 
alleviargli il disagio mentre il tuo  
nuovo amico a quattro zampe si  
ambienta in casa, secondo le 
quantità riportate nella confezione.

Sappiamo tutti che ci sono situa-
zioni particolarmente scoraggianti 
da affrontare assieme ad un gatto, 
per questo vogliamo offrirti alcuni 
consigli per far sì che li affrontiate 
al meglio entrambi.



Far conoscere
un nuovo gatto al gatto di casa
Presentali l’uno all’altro gradualmente e con attenzione, per evitare 
aggressioni. Al primo incontro, introducili l’uno all’altro usando una 
barriera di mezzo, come ad esempio la gabbietta: questo permetterà loro 
di annusarsi vicendevolmente senza entrare direttamente in contatto. 

Adibisci una stanza al tuo nuovo gatto, lontano dal posto preferito del 
tuo gatto attuale. Ricordati che l’odore è un metodo di comunicazione 
importantissimo per i gatti, per cui comincia a introdurli l’uno 
all’altro “scambiando” il loro profumo, con questi piccoli stratagemmi: 
accarezza ciascun gatto senza lavarti le mani; accarezza dolcemente la 
testa e le guance del nuovo gatto con un panno morbido per “raccogliere” 
il suo odore e poi strofinalo in varie parti della casa per mescolarlo a 
quello del tuo gatto attuale; scambia le ciotole della pappa; quando 
senti che sono pronti, fai in modo che i due gatti possano entrare l’uno 
nell’ambiente dell’altro.

Falli interagire al loro ritmo, non forzare l’avvicinamento, fai tutto 
con calma e piano. Se anche solo uno dei due ti appare spaventato o 
aggressivo, separali di nuovo e continua a fare in modo di strofinare i 
reciproci odori mescolandoli.

Infine l’utilizzo di Zylkene® nelle loro pappe può essere un valido aiuto 
per assestarsi e rasserenarsi nei confronti l’uno dell’altro.



Trasportare
il gatto 
Innanzitutto scegli il trasportino 
giusto, di una taglia sufficiente 
a farlo muovere un po’ ma non 
eccessivamente grande da sballot-
tolarlo se si accuccia durante il 
viaggio.

Fai in modo che il tuo gatto si abitui 
al trasportino: lascialo dove di solito 
dorme o mangia, con la porta aperta, 
e incoraggia il tuo gatto a entrarci  
con bocconcini o giochini, senza 
inseguirlo. Per aggiungere comfort, 
metti la sua copertina nel traspor- 
tino, oppure carta di giornale in 
abbondanza che lo fa sentire avvolto 
e protetto.

Al momento del trasporto, evita di far 
oscillare il trasportino o di sbatterlo 
contro le cose. Fissalo poi bene 
quando lo metti in auto, usando le 
cinture di sicurezza per agganciarlo. 
Copri il trasportino con una coperta 
o un telo per creare ombra e quindi 
tranquillità isolata dagli stimoli 
esterni.



Il gatto e i fuochi d’artificio
Se sai che ci saranno fuochi d’artificio la sera e hai un gatto che vive fuori, assicurati di 
farlo rientrare per tempo in casa. Se il tuo non è abituato a entrare in casa, fai in modo 
di abituarlo per tempo a rientrare in vista dei fuochi.

In casa, crea per lui uno spazio sicuro per nascondersi, preferibilmente in alto, ma non 
chiudere il gatto in una stanza a meno che non ci sia abituato. Accertati che non ci siano 
porte chiuse in giro per casa, così che il tuo gatto possa scegliere dove “scappare”.

Al momento dei fuochi, chiudi finestre e tende e accendi la TV o la radio per cercare 
di ridurre l’impatto di bagliori e botti. Se il gatto si nasconde da qualche parte, non 
forzarlo a cambiare ambiente: evidentemente lì si sente al sicuro. Non prenderlo in 
braccio, a meno che non sia lui a venire da te.

A cominciare da qualche giorno prima della sera dei fuochi d’artificio, fai uso di un 
supporto come Zylkene®, e se si tratta di una lunga stagione di rumori fastidiosi, procedi 
con l’utilizzo per tutta la sua durata. Infine, accertati che il micio sia microchippato e 
che i tuoi dettagli siano aggiornati, perché nel caso di una fuga da spavento il microchip 
sarà una certezza insostituibile.



L’arrivo di un bebè 
L’arrivo di un bebè è un momento “rivoluzionario” e molto emozionante per tutta la 
famiglia, ma tale cambiamento può essere fonte di disagio e malessere per il gatto. Il 
rapporto fra animali e neonati, infatti, è delicato in quanto possono sentirsi trascurati 
o addirittura infastiditi per l’inevitabile cambio di abitudini. Rumori insoliti, nuovi 
odori associati ad una variazione sostanziale della routine possono causare disturbi e 
fastidi. È bene quindi preparare anche il gatto all’arrivo del bebè, assicurandoti che 
le modifiche apportate all’ambiente in previsione dell’arrivo del bimbo siano ottimali 
anche per il tuo animale e che le sue risorse siano facilmente raggiungibili.

Inizia a utilizzare un mangime complementare come Zylkene® qualche tempo prima 
dell’arrivo a casa del neonato; a volte può essere necessario anticipare questo 
momento prima di quanto tu pensi. Il gatto inizia a provare disagio già dal momento in 
cui l’ambiente domestico subisce i necessari cambiamenti.
E quando il bimbo è arrivato a casa: coinvolgi il tuo gatto nella nuova routine col bebè, 
poi coccolalo prima di dare la pappa o cambiare il bimbo. Ciò permette all’animale di 
associare il bimbo ad esperienze positive.

Come regola generale assicurati che il tuo gatto non possa in nessun modo raggiungere 
il neonato e non lasciare mai il bimbo completamente da solo con lui.



Prima di arrivare in studio, scopri se esiste un’area 
riservata ai gatti. Quando arrivi, scegli comunque un 
angolino tranquillo e lontano dai cani dove metterti in 
attesa, e tieni il trasportino coperto per evitare il contatto 
visivo con altri animali: tieni il gatto nel trasportino in 
posizione elevata rispetto al pavimento, su una sedia o 
in braccio, e tienilo girato verso il muro o verso di te per 
evitare visuali stressanti per lui.
Per evitare che associ inevitabilmente il viaggio in 
macchina al Veterinario, se puoi abitua il tuo gatto a brevi 
viaggi in macchina che iniziano e finiscono a casa.

Se si tratta di una visita pianificata, comincia ad utilizzare 
Zylkene® nella pappa qualche giorno prima, per permet-
tere al gatto di arrivare più tranquillo e fiducioso al giorno  
della visita. Ricordati di usare tutte le accortezze sul tra-
sporto del gatto che hai letto alla voce “Trasportare il gatto”.

Visite
dal veterinario

Nuclei familiari “multi-gatto”
Circa il 43% dei gatti vive in case dove convivono più gatti e questo può causare stress: 
una buona formula per prevenire i conflitti è di fornire sufficienti risorse per il 
numero complessivo dei gatti di famiglia +1, e distribuirle in diverse zone della casa.

Anche in questa situazione, al bisogno, l’uso di un supporto come Zylkene® può aiutare 
la comunità felina di casa a superare i disagi causati dalla convivenza forzata, evitando 
che si cronicizzino. 



Il trasloco 
All’arrivo nella nuova abitazione, se il tuo gatto avrà poi accesso all’esterno, assicurati di 
tenerlo almeno per due settimane in casa, affinché “memorizzi” la posizione della casa e 
la riempia delle sue tracce olfattive, e cerca di mantenere la sua routine il più normale ed 
uguale a prima.

Comincia tenendo il gatto in una stanza con tutte le sue cose e circondato da oggetti familiari 
per dargli sicurezza; gradualmente poi, dagli accesso alle altre stanze.
Fai uso di un supporto come Zylkene® a cominciare da qualche giorno prima del 
trasloco, e procedi per almeno un paio di settimane dopo che vi siete trasferiti nella 
nuova casa. Se possibile, fai in modo di spostare il tuo gatto nella casa nuova solo 
verso la fine del trasloco, quando già gran parte delle cose che lui conosce ha preso 
la sua collocazione. 

Ricordati di usare tutte le accortezze sul trasporto del gatto che hai letto alla voce “Trasportare 
il gatto”.



Una cosa importante da ricordare è che il 
gatto non va punito: molti comportamenti 
indesiderati sono causati dal disagio provocato 
dalle situazioni stressanti, e punirli non farà 
che peggiorarli. 

Vediamoli insieme!

I COMPORTAMENTI 
INDESIDERATI DEL 
GATTO: RAGIONI E 
SOLUZIONI.



Se graffia mobili e tappeti
Se il tuo gatto esagera nel graffiare diverse aree in tutta la casa, è probabile che stia 
provando a comunicarti che in queste aree lui si sente minacciato, molto spesso a 
causa della presenza di un altro gatto - anche oltre la barriera della porta di casa.
È necessario affrontare il problema per aiutarlo a interrompere questo comportamento 
ed evitare che lo cronicizzi.

Puoi provare a posizionare un tiragraffi vicino al punto in cui il gatto si accanisce, 
magari testando diversi tipi di tiragraffi. Prova a coprire l’area interessata con 
plastica o biadesivo per renderla meno allettante ai graffi.
Fai uso di un supporto come Zylkene® nel periodo in cui aiuti il gatto ad abbandonare 
queste manifestazioni di frustrazione, in modo che impari o torni a sentire l’ambiente 
che lo circonda come sicuro e piacevole. 

E se il gatto sporca o spruzza in casa?
Premesso che se il gatto persiste nello sporcare in casa dovrai avere cura di segna-
larlo al tuo Veterinario o prendere in considerazione un consulto con un Veterinario 
Esperto in Comportamento, questi sono i primi passi che puoi fare. 

Innanzitutto cerca di capire se il tuo gatto sta spruzzando o urinando: quando 
spruzza, il gatto alza la coda, spesso facendola vibrare. È un atteggiamento antico 
e naturale. In questo modo il gatto nebulizza la propria urina su superfici verticali, 
soprattutto pareti, porte e finestre, e lo fa perché così contrassegna il proprio territorio 
lasciando il proprio odore, e perché vuole far capire agli altri gatti che qui ci vive lui (o 
lei!) e che loro non sono i benvenuti.

Se invece il gatto fa proprio la pipì fuori dalla lettiera, accertati che non si senta 
minacciato nel suo territorio, cosa che sarà probabilmente dovuta alla presenza di 
un altro gatto. È necessario affrontare il problema per aiutarlo a interrompere questo 
comportamento evitando che si cronicizzi. Se il gatto sporca in casa, potrebbe non 
gradire la sabbietta o avere problemi con il luogo dove hai sistemato la sua lettiera: 
prova altri tipi di sabbietta e assicurati che non ci sia qualcosa che lo spaventa nelle 
vicinanze della sua lettiera, provando posizioni alternative.



Puoi approfondire i consigli sui siti
zylkene.it e myhappypet.it

#SoloEmozioniPositive

Seguici su  FACEBOOK-SQUARE 

Vétoquinol Italia S.R.L.
Via Piana, 265
47032 Bertinoro (FC)

Tel. (+39) 0543 462411
italy@vetoquinol.com
vetoquinol.it

e guarda le video-pillole
della D.ssa Maria Chiara Catalani

ed altri interessanti contenuti!
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