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L’alimentazione del cane e del gatto 

anziano

12,0Gatti

7,5> 40Cani di taglia gigante

9,023-40Cani di taglia grande

11,010-22Cani di taglia media

11,50-9Cani di taglia piccola

Età (anni)Peso (kg)

Età alla quale cani e gatti sono da ritenersi anziani

Corrispondenza tra età del cane e dell’uomo
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Problematiche più frequenti in cani e gatti 

anziani

Riduzione dei fabbisogni energetici di mantenimento

Problematiche periodontali

Riduzione della motilità del colon

Riduzione della funzionalità renale

Problematiche articolari

Riduzione della funzionalità cardiaca

Ridotta efficienza del sistema immunitario

Neoplasie

Riduzione di udito, vista e gusto

Modificazioni comportamentali

Riduzione dei fabbisogni energetici nel cane 

anziano

Rallentamento del 

metabolismo basale 

(– 10-20%)

Ridotta attività fisica (– 20%)

Riduzione del 30-40% dei 

fabbisogni energetici

Rischio di obesità

Nel gatto anziano il rallentamento del metabolismo basale sembra essere 

meno pronunciato o addirittura assente

Riduzione della massa 

magra corporea
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La nutrizione proteica dell’animale anziano

Un adeguato tenore proteico della dieta è importante per minimizzare 

la perdita di tessuti magri e la ridotta efficienza del sistema 

immunitario conseguenti all’invecchiamento

In presenza di una normale funzionalità renale, si consiglia di 

somministrare all’animale anziano una dieta contenente proteine di 

ottima qualità in quantità non inferiori o addirittura leggermente 

superiori a quelle previste per il mantenimento di un animale adulto

Contrariamente a quanto avviene nel ratto, non esiste alcuna evidenza 

che alti livelli di proteine alimentari favoriscano l’insorgenza e/o la 

progressione di insufficienza renale cronica nel cane e nel gatto

Ridotta efficienza del sistema immunitario 

nell’animale anziano

La ridotta efficienza del sistema immunitario è un processo inevitabilmente 

connesso all’invecchiamento i cui effetti (maggiore incidenza di infezioni ed

altre patologie) possono essere parzialmente contrastati evitando inutili stress 

all’animale e ricorrendo ad opportune strategie alimentari, quali:

- adeguati livelli di proteine di ottima qualità

- sostanze antiossidanti (vitamina E, beta-carotene, luteina, licopeni)

- oligoelementi (selenio, cromo, zinco)

- rapporto equilibrato acidi grassi omega-6:omega-3 (tra 5:1 e 10:1)
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Problematiche periodontali 

dell’animale anziano

In età avanzata l’incidenza di problemi periodontali (accumulo di tartaro, 

gengiviti, …) in cani e gatti è estremamente elevata

La profilassi principale consiste nello spazzolamento dei denti; tra le strategie 

alimentari che possono ridurre il deposito di tartaro vi sono:

- impiego di un alimento secco (in alternativa ad alimenti semi-umidi o 

umidi), se non esiste dolore alla masticazione

- ossa di pelle di bufalo, giochi masticabili, crocchette appositamente studiate 

(resistenti alla penetrazione del dente)

- presenza di polifosfati sullo strato esterno della crocchetta

Riduzione della motilità del colon in cani e 

gatti anziani

La profilassi alla costipazione intestinale in cani e gatti anziani viene attuata

- stimolando l’assunzione di acqua

- somministrando una dieta contenente moderate quantità di fibra insolubile 

(aumenta la motilità intestinale), fibra solubile (pectine e oligosaccaridi 

indigeribili stimolano lo sviluppo della microflora benefica) e eventualmente 

probiotici

- evitando la somministrazione di ossa e bruschi cambiamenti di dieta

- stimolando l’attività fisica
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L’alimentazione dell’animale con 

insufficienza renale cronica

In presenza di sintomatologia clinica, ed in relazione alla sua gravità, la dieta 

dovrebbe avere le seguenti caratteristiche

- basso tenore proteico (con proteine di altissimo valore biologico) per ridurre 

azotemia e creatinemia

- basso contenuto di fosforo per ridurre l’iperfosfatemia

- adeguato tenore lipidico con rapporto omega-6:omega-3 non superiore a 5:1

- presenza di fibra fermentescibile per ridurre l’azotemia

- alti livelli di vitamine idrosolubili

L’alimentazione del cane anziano con 

problematiche articolari 

I cani anziani, ed in particolare quelli di taglia grande e gigante, sono 

spesso soggetti a processi patologici a carico delle articolazioni con 

relativo dolore. Una corretta gestione alimentare dell’animale anziano è

parte della profilassi a queste problematiche:

- controllo del peso corporeo per evitare condizioni di obesità

- somministrazione di una dieta con:

rapporto acidi grassi omega-6:omega-3 compreso tra 1:1 e 2:1

precursori delle cartilagini (condroitinsolfato, 

glucosamina, metilsulfonilmetano, …)
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L’alimentazione dell’animale anziano con 

ridotta funzionalità cardiaca 

Una corretta gestione alimentare dell’animale anziano con ridotta 

funzionalità cardiaca prevede:

- controllo del peso corporeo per evitare condizioni di obesità

- somministrazione di una dieta con:

scarso contenuto di sodio (< 0,24 mg/100 g; per ridurre la 

ritenzione idrica)

possibile integrazione con carnitina, taurina, vitamina E


