
Mantenimento
Una volta che cane e gatto abbiano raggiunto la
taglia adulta e non siano in gestazione o
allattamento o sottoposti ad intensa attività
fisica si dicono in stato di mantenimento. Nei
soggetti adulti la dieta deve fornire
un’alimentazione completa e bilanciata, che
possa soddisfare le diverse esigenze.

Cane.
Le razze canine sono state selezionate in base a
criteri di bellezza e di attitudine al lavoro e non
in base alle capacità di assimilazione degli
alimenti. Per questa ragione, anche in presenza
di due cani della stessa razza si riscontra una
diversità (±  20%) di fabbisogni energetici.
L’alimentazione del cane adulto deve anche
tenere conto della taglia.
I cani di piccola taglia sono i compagni ideali per
chi abita in città, vivono infatti essenzialmente
in appartamento e rischiano di alimentarsi quasi
esclusivamente degli avanzi dei padroni.
Rischiano più di tutti gli altri di nutrirsi in modo
non equilibrato e di diventare obesi.

Solitamente hanno gusti più difficili e vizi,
perché i proprietari cedono con maggiore
frequenza ai loro capricci. A causa delle loro
abitudini di vita, i cani di taglia piccola sono i più
difficili. Richiedono alimenti particolarmente
appetibili, con più grassi e proteine di origine
animale e con una selezione di aromi naturali
che soddisfi il loro palato. Per i cani piccoli,
sono molto importanti anche le dimensioni
dell’alimento. Un leggero aumento dei livelli dei
sali minerali e vitamine consente inoltre di
compensare i danni derivanti dall’alimentazione
a base di avanzi e dolci. I cani di taglia piccola,
pur essendo molto attivi, tendono spesso a
diventare obesi. Bisogna quindi adattare la
razione di cibo alla loro condizione corporea.

Infatti peso e carattere del cane influenzano
direttamente le abitudini di vita.
I cani di taglia media e grande, invece, passano
più tempo all’aperto e gli avanzi costituiscono
solo una piccola parte della loro dieta.
I fabbisogni alimentari di cani adulti che vivono
in condizioni normali (ossia in appartamento per
cani di taglia piccola o media o in cuccia ben
riparata per i cani di taglia grande) e che non
fanno più di un’ora di attività fisica al giorno,
sono abbastanza facili da soddisfare.

Bisogna però considerare alcune particolarità
anatomiche di queste razze canine. Le
dimensioni ridotte del tubo digerente dei cani
di taglia gigante e la loro predisposizione alla
torsione / dilatazione dello stomaco richiedono
un regime alimentare più digeribile e una
maggiore concentrazione di energia (ossia di
grassi). Per le razze che invecchiano
precocemente si consigliano alimenti arricchiti
con vitamine E e C e contenenti poco fosforo,
che ritardano l’invecchiamento e i problemi
renali.
I cani adulti dovrebbero essere nutriti con cibi
di alta qualità, formulata per l’età adulta: gli
alimenti secchi sono spesso preferiti a quelli in
scatola e semiumidi, che hanno una densità
calorica superiore sulla base della sostanza
secca. L’alimentazione con cibi in scatola o
semiumidi può favorire lo sviluppo di obesità se
la quantità non viene rigorosamente controllata.
I cibi secchi per cani hanno una minora densità
calorica e collaborano al mantenimento di
un’igiene appropriata dei denti e delle gengive.



Gatto.
Come i cani, i gatti dovrebbero essere nutriti
con alimenti che siano adeguati con le esigenze
dello stato di mantenimento. I gatti, come
d’abitudine, non sono voraci e preferiscono
consumare piccoli pasti nell’arco della giornata.
Molti si adattano a un’alimentazione ad libitum,
mantenendo il peso corporeo entro la norma,
anche se questo regime non prevede restrizioni.

Per i gatti adulti può essere impiegato qualsiasi
tipo di cibo, ma gli alimenti secchi si adattano
meglio a quest’ultima abitudine, mantenendosi
integri per un periodo di tempo maggiore. I
gatti che vivono in appartamento sono
sicuramente meno attivi rispetto ai gatti che
possono uscire all’aria aperta, sia per le minori
possibilità che per il minor desiderio di
muoversi; di conseguenza sono predisposti
all’obesità. Se un gatto adulto non riesce a
mantenere il peso forma dovrebbe essere
sottoposto a un regime dietetico controllato.


