ANIMALI

Novità dal mondo dei pet
– A cura di Marco Ronchetto –

il consiglio dell’esperto

Il decalogo per l’arrivo di un gattino

Stop ai cattivi odori
con la lettiera naturale

C

atLitter di Almo Nature è una
lettiera per gatti 100% naturale
e biodegradabile, comodamente
smaltibile nel wc, che, grazie alle
fibre vegetali, agglomera
velocemente i liquidi e neutralizza i
cattivi odori. Prezzo: 7,90 €.
Info: almonature.com/it.

la lettura

Cani IN FAMIGLIA, istruzioni
per una felice convivenza
Un cane per tutta la famiglia
(DeAgostini, 160 pagg., 14,90 €,
anche su eBook) di Simone
Dalla Valle, esperto dog trainer
e conduttore di Missione
Cuccioli su DeA Kids, ci insegna
a conoscere a fondo il migliore
amico dell’uomo e a come
prepararci per accoglierlo
correttamente a casa nostra.
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4. Prevedi ambienti dedicati ai pasti, al
riposo, ai giochi e ai bisogni.

5. Mostragli dove può trovare tutto
ciò di cui ha bisogno: acqua, cibo, cesta
e lettiera (quest’ultima da posizionare
in un punto non di passaggio ma
facilmente raggiungibile).
6. Mettigli a disposizioni giochi,
graffiatoio per farsi le unghie e un
albero per gatti su cui arrampicarsi (i
mici adorano osservare il mondo
dall’alto).
7. Non disturbarlo mentre dorme.
8. Metti in sicurezza l’ambiente, con
particolare riguardo a prese e fili
elettrici ed elettrodomestici come
lavatrice, forno, lavastoviglie.
9. Presta cura alla sua alimentazione.
La prima fase di crescita è davvero
fondamentale e per questo motivo
bisogna fornirgli il giusto apporto
nutrizionale.
10. Non dargli gli avanzi della tua
tavola.

la ricerca

Dietro ogni umano di successo c’è
sempre un amico a quattro zampe
Possedere un animale domestico non solo fa bene alla salute, ma, accrescendo
l’autostima e la felicità, aumenta anche le possibilità di avere successo nella vita
(nella foto in basso, Michele Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti con il loro cane
Lilly) . Lo rivela un sondaggio condotto dalla società britannica di ricerche di
marketing OnePoll, che ha
intervistato duemila persone sopra i
55 anni, mille proprietari di pet e mille
senza amici a quattro zampe. Ebbene,
sembra che chi vive con cani o gatti
abbia maggiori probabilità di laurearsi
e di trovare un lavoro soddisfacente
alle aspettative, oltre che di essere
sposato, di avere un figlio e anche di
fare vacanze da sogno. Per contro chi
non ha animali avrebbe maggiori
probabilità di ripagare i mutui (69%
contro 60%) e di andare in pensione
prima (46% rispetto al 35%).

� i motivi per cui possedere un pet fa bene alla salute: approfondisci su ok-salute.it
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in vetrina

La famiglia aumenta di un membro:
arriva un gattino. Un momento delicato
sia per l’animale sia per gli umani. «Al
micino serviranno alcuni giorni di
adattamento per scoprire la casa e i
suoi abitanti, quindi sarà necessario
rassicurarlo e confortarlo, oltre a
prevedere tutto ciò di cui ha bisogno»,
spiega Brunella Marra, medico
veterinario di Royal Canin, che detta un
decalogo di semplici accorgimenti da
seguire.
1. Rispetta i suoi tempi di scoperta del
nuovo ambiente (membri della famiglia
ed eventuali altri animali compresi) e
lasciagli prendere confidenza con gli
spazi.
2. Per qualche giorno limita il suo
territorio a una sola stanza. Con
gradualità si passerà, poi, agli altri
ambienti.
3. Evita movimenti bruschi e improvvisi
e rumori troppo forti per non
spaventarlo.

