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Alimentazione degli animali da 

compagnia

• Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato digerente

• Esigenze nutrizionali del cane e del gatto

• L’alimentazione di cagne e gatte durante gravidanza e 
lattazione; l’alimentazione del cucciolo nei primi due mesi

• L’alimentazione del cane da slitta

• L’alimentazione del cane e del gatto anziano

• L’obesità

• Le reazioni avverse al cibo

• La gestione alimentare dell’urolitiasi

• La formulazione di una dieta casalinga per cani e gatti

I lucidi sono disponibili all’indirizzo http://www2.vet.unibo.it/staff/Biagi

Cenni di anatomia e fisiologia 

dell’apparato digerente di cani e gatti
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La bocca

La digestione comincia con la masticazione e la produzione di saliva, 

sebbene cani e gatti siano portati a masticare poco.

La quantità di saliva prodotta dipende dal contenuto in acqua 

dell’alimento.

La saliva di cani e gatti non contiene enzimi digestivi (in particolare manca 

di amilasi).

Lo stomaco

Nello stomaco agiscono pepsina e lipasi gastrica, attive ai bassi pH 

determinati dalla secrezione di HCl.

La produzione di HCl dipende da tenore proteico della dieta, volume del 

pasto e da fattori ormonali e nervosi.

Il pH gastrico dipende dal tipo di alimento e 

dal suo potere tampone

Il basso pH gastrico esercita un forte effetto 

antibatterico. In condizioni fisiologiche, nello 

stomaco risiedono solo pochi batteri lattici 

(Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococcus; 

~ 103/ml)



3

Tempi di svuotamento gastrico

Il tempo per lo svuotamento gastrico, ovvero il completo passaggio 

dell’alimento all’intestino tenue attraverso il piloro, è influenzato da 

diversi fattori:

- densità energetica della dieta → concentrazione di monosaccaridi e acidi 

grassi in duodeno

- dimensioni delle particelle alimentari

- volume del pasto

- acidità, viscosità, osmolarità degli alimenti

- assunzione di acqua

- dimensioni dello stomaco e dell’animale 

25-450 min

72-240 min

Tempo medio di svuotamento del 

50% del cibo ingerito

Gatto

25-45 minCane

Tempo medio di svuotamento del 

50% dei liquidi ingeriti

Lunghezza e capacità di tratti del canale 

alimentare del cane (Chiesa, 2002)

1006,951004,82Totale

13,10,91130,6Colon

1,30,0920,08Cieco

23,31,62854,14Intestino tenue

62,34,33--Stomaco

Capacità

relativa (%)

Capacità media 

assoluta (L)

Lunghezza 

relativa (%)

Lunghezza media 

assoluta (m)
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L’intestino tenue

L’intestino tenue è un ambiente caratterizzato da pH tendente alla 

neutralità e dalla presenza di muco, enzimi digestivi (prodotti da pancreas 

e cellule della mucosa) e bile (cani e gatti possono impiegare solo la 

taurina per la sintesi dei sali biliari).

6,66,45,7Gatto

6,56,2Cane

IleoDigiunoDuodeno

Valori medi del pH intestinale di cani e gatti

Enzimi pancreatici

Tripsina, chimotripsina, elastasi, 

carbossipeptidasi, lipasi, αααα-amilasi

Enzimi prodotti dalla mucosa

Aminopeptidasi, dipeptidasi, 

disaccarasi, lipasi, nucleotidasi, 

nucleosidasi

L’intestino tenue

105-108/mlGatto

107/ml105/mlCane

Conte batteriche 

in ileo

Conte batteriche in 

duodeno-digiuno

Diversi fattori limitano le concentrazioni batteriche in intestino tenue: 

acidità gastrica, bile, succo pancreatico, motilità intestinale. I generi 

batterici più rappresentati comprendono Bacteroides, Eubacteria, 

Fusobacteria, Pasteurella, batteri lattici e enterobacteriacee.
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L’intestino crasso

Il ruolo principale dell’intestino crasso in cani e gatti consiste 

nell’assorbimento di acqua ed elettroliti. La capacità digestiva del colon 

varia dall’1-4% al 12-24% a seconda della dieta.

1010-1112 h0,4 mGatto

1010-1112 h0,6 mCane

Conte 

batteriche in 

colon

Tempo medio di 

permanenza 

delle ingesta

Lunghezza 

media intestino 

crasso


