Sapevi che la malattia renale cronica
è la 1^ causa di mortalità nei gatti
con oltre 5 anni di età?
I sintomi della malattia diventano chiari solo quando i reni hanno perso il
75% della propria funzionalità
Il controllo preventivo delle funzionalità renali unita ad una corretta
alimentazione può aiutare il gatto ad avere una vita più sana e più lunga
Settembre 2017 – Spesso la bellezza esteriore del nostro gatto non corrisponde alla sua

reale condizione di salute. Nell’età adulta, ad esempio, molte problematiche diventano
una condizione frequente.
Tra queste vi è la malattia renale cronica (MRC): ad oggi, la MRC è la prima causa
di mortalità nei gatti con oltre 5 anni di età1 e il 30-40%
di gatti con età superiore ai 10 anni è affetto da MRC2.
Il buon funzionamento dei reni è fondamentale per il gatto:
depurano il sangue, regolano la pressione sanguigna, producono
ormoni che tra l’altro stimolano il midollo osseo a produrre
globuli rossi.
Con la MRC, i cui segnali diventano evidenti solo quando ormai
il 75% delle funzionalità renali del gatto sono compromesse, il
gatto inizierà a bere e urinare più frequentemente, a
mangiare di meno o a mostrare un appetito più
capriccioso, a perdere peso e a mostrarsi meno attivo.
Il Medico Veterinario, tuttavia, può diagnosticare la
malattia precocemente, sin da quando i reni hanno perso
solamente il 25% delle proprie funzionalità, e fornire al gatto
un supporto nutrizionale adeguato in grado di garantirgli una vita più lunga e
sana.
Maggiori informazioni su http://royalcanin.it/malattia-renale-del-gatto.
1

O’Neill DG & al. Longevity and mortality of cats attending primary care veterinary practices in England. J Feline Med Surg 2015; 17:
125–133.
2 Sparkes AH & al. ISFM Consensus Guidelines on the Diagnosis and Management of Feline Chronic Kidney Disease. J Feline Med
Surg. 2016 Mar; 18(3): 219-39.
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I consigli del Medico Veterinario per gestire al meglio
l’alimentazione del gatto affetto da MRC
A cura di Brunella Marra, Medico Veterinario Royal Canin
Italia
Per far sì che il gatto affetto da MRC si alimenti in maniera
appropriata è importante:
•

Ricordarsi di alimentare il gatto soltanto con la dieta
prescritta dal Medico Veterinario;

•

Comunicare
a
tutti
i
membri
della
famiglia
dell’alimentazione specifica del gatto per far comprendere
loro l’importanza di non somministrare pasti extra all’amico a 4 zampe;
•

Effettuare una transizione alimentare graduale. Solitamente si consiglia di
attuare questa transizione in almeno 7 giorni:

•

Qualora il gatto dovesse mostrare un appetito capriccioso, essere preparati a
variare le abitudini alimentari, mixando ad esempio diverse consistenza, in
modo da garantire l’assunzione dell’alimento e della razione giornaliera;

•

Rispettare le sue abitudini quotidiane, eliminando qualsiasi fonte di stress che
possa non invogliarlo a bere e a mangiare;

•

Preservare l’appetibilità dell’alimento: per il cibo secco è importante scegliere la
grammatura più adatta al razionamento del gatto e conservare il sacchetto in
un luogo fresco e asciutto; per la consistenza umida è fondamentale evitare di
conservare l’alimento aperto in frigorifero per più di 24 ore (e mai per più di 48
ore).
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Il programma nutrizionale Royal Canin
per contribuire a rallentare la progressione della
malattia renale cronica nei gatti
Royal Canin ha sviluppato delle risposte nutrizionali adatte ad ogni fase della
MRC garantendo al gatto un programma nutrizionale mirato, capace di fornire
l’apporto nutrizionale più adatto ad ogni singolo stadio della malattia e di favorire il
consumo spontaneo di cibo spesso compromesso.

*Secondo le linee guida IRIS

•

Senior Consult Stage 2 (secco e umido) -> con moderato contenuto di fosforo
e arricchito con EPA/DHA e antiossidanti per aiutare a rallentare la
progressione della malattia;

•

Gamma Renal (secco e umido) -> con ridotti livelli di fosforo, apporto proteico
moderato, elevata densità energetica e limitato apporto di sodio e agenti
alcalinizzanti per alleviare i segni clinici, a preservare una condizione
corporea ottimale e a rallentare la progressione della MRC.
Gli alimenti dietetici Renal Feline, Renal Special e Renal Select della gamma
Veterinary Diet Renal di Royal Canin sono arricchiti con acidi grassi,
antiossidanti e potassio;

Inoltre, grazie ai diversi profili aromatici e alle varietà di consistenze è
possibile offrire al gatto fino a 19 combinazioni alimentari con un gradimento
del 91%.
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Note per i redattori
Royal Canin, azienda specializzata nella produzione di alimenti secchi e umidi di alta gamma per cani e gatti, ha come
obiettivo il miglioramento e il mantenimento della salute dei nostri amici a quattro zampe. Analisi e osservazione dei
fabbisogni e dei comportamenti, conoscenza e rispetto per cani e gatti, sono gli elementi che rendono questa azienda
una delle realtà più importanti nel panorama mondiale del pet food.
Presente in 100 Paesi, con 13 stabilimenti produttivi, 66 filiali ed oltre 7.000 associati, Royal Canin è presente dal 1981
anche in Italia. Grazie alla sua ampia offerta di prodotti su misura per le esigenze specifiche di ogni animale in base
alla razza, taglia, età e stile di vita, oggi Royal Canin è una realtà dinamica che rappresenta un autorevole punto di
riferimento per veterinari, allevatori, negozianti e proprietari di cani e gatti.
Mars Italia e Royal Canin Italia si sono aggiudicate il 3° posto della categoria Medium Enterprises nella classifica Great
Place to Work 2016 che identifica i migliori ambienti di lavoro in Italia.
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