La gamma di alimenti dietetici per la gestione nutrizionale
della malattia renale cronica nei cani e nei gatti

La gamma Veterinary Diet Renal di Royal Canin
si amplia con nuove referenze:
Renal Select cane, Renal Special in lattina cane,
Renal cane bocconcini in salsa, Renal Select gatto e
Renal gatto bocconcini in salsa
In Italia il 30% dei gatti oltre i 15 anni di età e il 15% dei cani oltre i
10 anni soffrono di questa patologia che provoca danni irreversibili.
La malattia renale cronica è una patologia frequente nei gatti e nei cani maturi e anziani. In Italia
affligge il 30% dei gatti oltre i 15 anni di età e il 15% dei cani oltre i 10 anni (nei cani
risultano essere molto colpiti anche soggetti tra i 6 e i 10 anni)*.
A causa della diminuita funzionalità renale, l’animale è meno in grado di concentrare le urine
correttamente, pertanto tende a bere molto di più e a urinare più spesso. Gradualmente si
accumulano nel sangue residui nocivi del metabolismo, che possono innescare molti altri disturbi.
Veterinary Diet Renal è la gamma completa di alimenti dietetici per la gestione
nutrizionale della malattia renale cronica del cane e del gatto: una risposta nutrizionale
specifica appositamente formulata con nutrienti dal riconosciuto ruolo nel rallentamento della
progressione della malattia. Raccomandati dal Veterinario, questi alimenti dietetici possono
contribuire al miglioramento della qualità della vita del nostro amico a quattro zampe.
La malattia renale cronica, infatti, induce purtroppo un danno organico irreversibile. Tuttavia è
possibile rallentare il progredire della patologia, migliorando così la qualità e l’aspettativa di
vita dell’animale. Il punto cruciale sta nel nutrire il cane o il gatto per tutta la durata della sua vita
con un alimento dietetico specifico che offra:


Bassissimo contenuto in Fosforo;



Fonti proteiche di altissima qualità;



Acidi grassi essenziali Omega-3;



Alto contenuto energetico per compensare la perdita di appetito;
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Appetibilità che stimoli l’assunzione spontanea di cibo, e far sì che il cane e il gatto
si alimentino spontaneamente.

Gli alimenti dietetici Renal di Royal Canin sono disponibili sia secchi che umidi. La combinazione
dell’alimento umido con quello secco può favorire l’assunzione spontanea di cibo da parte del
cane e del gatto.

Caratteristiche degli alimenti dietetici Renal di Royal Canin per cani affetti
da malattia renale cronica

Gli alimenti secchi
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Gli alimenti umidi

Morbido patè

Le

schede

dettagliate

dei

singoli

prodotti

sono

consultabili

sul

sito:

http://royalcanin.it/index.php/alimenti/alimentazione/8.

Caratteristiche degli alimenti dietetici Renal di Royal Canin per gatti affetti da
malattia renale cronica
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Gli alimenti secchi

Gli alimenti umidi

Morbido patè

Le

schede

dettagliate

dei

singoli

prodotti

sono

consultabili

sul

sito:

royalcanin.it/index.php/alimenti/alimentazione/5 sotto la dicitura Insufficienza Renale.

*Polini H Insufficienza renale cronica del cane e del gatto: studio retrospettivo su 10 anni di attività clinica.
Tesi di laurea. Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria. Università di Pisa, aa 2010-2011
(Cod.18731).
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SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
QUALI SINTOMI NON DEVO TRASCURARE?
Senza dubbio il primo e più importante sintomo che non bisogna ignorare è l’aumento del fabbisogno
di acqua. Se il cane o il gatto beve abitualmente più acqua del solito è necessario recarsi
immediatamente dal Medico Veterinario per un consulto.
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COSA POSSO FARE IN PIÙ PER AIUTARE IL CANE O IL GATTO?
Ecco alcuni consigli utili per trarre il massimo beneficio e giovamento dalla gamma renal di Royal
Canin suggerita dal Veterinario.


È fondamentale che l’animale si attenga rigorosamente alla alimentazione specifica
raccomandata.



Bisogna favorire un passaggio graduale dalla alimentazione abituale alla nuova dieta,
aumentando progressivamente la porzione di Renal;



In seguito il cane o il gatto vanno alimentati esclusivamente con l’alimento dietetico Renal
Royal Canin prescritto dal Veterinario;



Accertarsi che tutti coloro che si prendono cura dell’animale conoscano le motivazioni per cui
questo deve essere nutrito con un particolare alimento dietetico veterinario….



Accertarsi inoltre che sappiano quanto sia importante non dargli di nascosto alcun bocconcino
che potrebbe annullare i benefici della sua dieta:



Ricordarsi che ogni ”premio” o avanzo di cibo, anche se elargito in buona fede, potrebbe
ulteriormente danneggiare i reni del tuo animale;



Assicurarsi sempre che il cane o il gatto abbia facile accesso ad una abbondante ciotola di
acqua fresca;



Incoraggiare l’animale a mangiare e bere, eliminando ogni possibile fonte di stress e
rispettando le sue abitudini quotidiane;



Qualora

i

sintomi

della

malattia

renale

cronica

dovessero

peggiorare

mettersi

immediatamente in contatto con il Veterinario;


Tuttavia, se le sue condizioni dovessero migliorare, continua a somministrargli l’alimento
dietetico prescritto dal Veterinario.



Renal è una dieta che deve essere somministrata per tutta la vita, gestendo la sua funzionalità
renale a lungo termine.

Note per i redattori
Royal Canin, azienda francese 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 12 stabilimenti produttivi, oltre 60 filiali e circa 6.000 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.
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Royal Canin Italia si è aggiudicata il 5° posto nella prestigiosa classifica BEST PLACE TO WORK ITALIA 2015 per la
categoria piccole e medie imprese.
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