PRIMO PELO – CONSIGLI E ISTRUZIONI PER IL VOSTRO CUCCIOLO
LE COSE DA SAPERE E PREPARARE
Quando il cucciolo arriva nella nuova casa, fatevi trovare pronti con:
- Lettiera:
Fino ad ora ha utilizzato la lettiera aperta, questo per comodità nostra, dovendo verificare che tutti facessero i loro bisogni. Consigliamo
comunque quella chiusa, magari inizialmente non mettete lo sportello. Come sabbietta abbiamo utilizzato quelle al silicio, sono molto assorbenti
e soprattutto biodegradabili. Consiglierei per i primi giorni di posizionare la lettiera a pochi metri dal cibo e acqua, poi progressivamente spostare
la lettiera dove vi è più comodo. Non lasciate mai lettiera e cibo troppo vicino non è assolutamente igienico.
- Ciotole:
Utilizzate solo ciotole di vetro o di ceramica. E' quasi impossibile rimuovere i batteri da quelle di plastica. Lavate spesso le ciotole, ma con acqua
corrente e senza detersivi. Cambiate l’acqua da bere quotidianamente.
- Giochi e tiragraffi:
I gatti amano giocare con topolini e piume, un buon tiragraffi medio (comunque ben stabile) è fortemente consigliato per un cucciolo, dove può
allenarsi come noi umani in palestra, e farsi le unghie! Opportuno è comunque averne anche uno piccolo a colonna.
Il gioco è fondamentale per il gattino perché è l'attività principale attraverso cui socializza, scopre l'ambiente che lo circonda e sviluppa le sue
capacità fisiche.
- Cuccia:
Procuratevi anche una cuccia, di quelle con cuscino. Dalla nostra esperienza abbiamo notato che gradiscono molto quelle con cesto in vimini
opportunamente foderate e “cuscinate”.
Appena arriva nella sua nuova casa , sistematelo in una stanza con tutte le sue cose (soprattutto davanti alla lettiera) poi, quando prenderà
confidenza, lo potrete lasciar libero di ispezionare il resto della casa.
Non tutti i cuccioli hanno lo stesso carattere, sono come i bambini, qualcuno ha bisogno di più tempo, qualcuno non avrà nessun problema in un
ambiente nuovo. Prima di insegnare ad un gatto a fare o non fare qualcosa abbiamo bisogno di capire come i gatti imparano. I gatti infatti non
capiscono la nostra lingua, non leggono riviste o libri; ma imparano per associazione. Se l’esperienza è buona il gatto cercherà di ripeterla. Se
l’esperienza è spiacevole farà di tutto per evitarla in futuro.
ALIMENTAZIONE
Crocchette – SEMPRE A DISPOSIZIONE: Kitten di alta qualità. Sinora ha mangiato Royal Canin Kitten 34, sarebbe opportuno continuare con queste
sino al compimento del 4° mese, per poi passare (inizialmente mischiandoli) con i Royal Canin Kitten 36, che potranno andare bene sino ai 12
mesi. Buone alternative possono essere: Hills Kitten (Science Plan).
Dopo il compimenti dell’anno consigliamo di continuare con Royal Canin British Cats 34, creato appositamente per questa razza, per un'igiene
orale ottimale, corretta funzione cardiaca e protezione delle articolazioni e che aiuta a ridurre gli odori, a digerire i boli di pelo.
Umido – 2 volte al giorno: partendo dal presupposto che nei croccantini sono già contenute tutte le proteine e vitamine necessarie, considerate
l’umido un extra o un premio. Ai nostri gatti abbiamo sempre dato l’umido due volte al giorno (mattina e sera). Una scatola o una bustina
distribuita nei due pasti. Consigliamo Royal Canin Babycat sino ai 4 mesi e poi, fino ai 10/12 mesi, uno a scelta tra Schesir Kitten, Hills Kitten
oppure sempre Royal Canin Kitten Instinctive.
Alternative: Indicata anche la macinata di manzo cruda o il pollo ed il pesce puliti senza spine ed ossa, sempre cotti senza condimento. Magari
con l’aggiunta di un po’ di parmigiano grattugiato (contiene calcio e va bene per le ossa) e prosciutto cotto tritato.
Dopo i 4 mesi, provare ad inserire nelle dieta un cucchiaino di tuorlo d’uovo (attenzione a separarlo bene dall’albume, altrimenti provoca diarrea)
Sono in commercio paste vitaminiche e leccornie per i nostri cuccioli! Attenzione a non esagerare.
SPAZZOLATURA
Occorre spazzolare il nostro cucciolo almeno una volta a settimana, con un pettine a denti fini, e non con un cardatore. Durante il periodo della
muta meglio pettinare una volta la giorno ed integrare con la pasta remover (Gimpet) l'alimentazione per eliminare i boli di pelo dall'intestino.
SALUTE
Portate il prima possibile il cucciolo dal Veterinario per una visita di controllo e per la verifica di quanto già da noi garantito, comunicando anche a
noi l’esito. Il cucciolo ha già ricevuto la prima vaccinazione, la seconda va fatta al compimento del 3° mese e il richiamo dovrà essere effettuato
entro 12 mesi.
REGISTRAZIONE
L’ANFI non distribuisce i microchip e lascia la gestione alle ASL. Quindi chiedete al vostro Veterinario il microchip e fatelo inserire, provvederà lui
stesso alla registrazione presso l’Anagrafe Felina della Regione Lombardia presso la vostra ASL.
Importante: ricordatevi di inviare il passaggio di proprietà all’ANFI! (le indicazioni sono sul modulo che vi consegneremo)
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