
Lunedì 14 maggio 2012 “L’alimentazione per il mio cane anziano” 

 

Gentile dottore, 

le scrivo per avere un consiglio sull'alimentazione del mia cagnolina. Le spiego la 

situazione: la mia cagnolina ha 13 anni e l'abbiamo sempre alimentata con gli stessi cibi 

che consumiamo noi a casa, forse anche per questo ha spesso avuto problemi 

gastrointestinali, ma si rifiuta di mangiare lo stesso cibo per diversi giorni consecutivi. 

Non vuole mangiare crocchette e a periodi alterni fa uso delle scatolette per cani.  

Qualche mese fa, però, ha avuto problemi di diarrea e vomito che le hanno causato 

inappetenza e anoressia. Inizialmente abbiamo sottovalutato il problema perché ha 

sempre avuto questi problemi che poi si curavano da soli nel giro di pochi giorni. 

Questa volta, data anche l’età, i disturbi hanno comportato un dimagrimento eccessivo 

e così l'abbiamo portata dal veterinario che la cura da quando è cucciola e che le ha 

fatto un paio di punture: una contro i vermi (anche se dall'analisi feci non risultava che 

ne avesse) e un'altra credo fosse un antibiotico. Il giorno successivo la mia cagnolina 

ha ripreso a mangiare con appetito e ha continuato a seguire per una decina di giorni 

una cura a base di fermenti lattici. Il problema sembrava risolto, ma qualche giorno fa 

si è ripresentato. L'abbiamo nuovamente portata dal veterinario che le ha fatto 

un'altra puntura e prescritto fermenti lattici per una decina di giorni (anche 

enterogermina).  Ieri ha ricominciato a mangiare.  

Anche se ha ripreso a mangiare, credo che il problema non sia stato risolto e che 

possa ripresentarsi. A volte appare anche abbastanza spossata, forse anche a causa 

del caldo, però cerca sempre le coccole come al solito che non manchiamo mai di darle, 

abbaia agli sconosciuti e corre dietro ai gatti a gran velocità. Ha ancora la forza di 

correre e abbaiare come ha sempre fatto, per questo ho pensato che i suoi problemi 

gastrointestinali fossero dovuti ad un'alimentazione errata. Vorrei sapere cosa ne 

pensa e come potrei nutrirla per migliorare sia il suo peso che le sue condizioni di 

salute. Una volta ho provato a darle delle crocchette della Royal Canin o della 

Eukanuba appositamente per cani con problemi intestinali, ma li ha rigettati dopo 

qualche minuto. Premetto che ha anche qualche problema con i denti, perché vedo che 

fatica a masticare, alcuni le sono anche caduti. Devo prediligere per questo motivo 

degli alimenti morbidi?  

La prego mi aiuti a curarla! 

La ringrazio.  

Cordiali saluti 

 

 

 

 



Gentile utente, 

la situazione da lei descritta appare abbastanza complessa, cercherò dunque punto 

per punto di essere il più chiaro possibile.  

Un quadro di sintomi clinici come diarrea, vomito, dimagrimento anoressia o disoressia 

in  un cane di 13 anni che ha sempre seguito un'alimentazione di questo tipo andrebbe 

certamente approfondito con delle indagini diagnostiche  collaterali al fine di indagare 

possibili problemi non solo riferibili ad una scorretta alimentazione. Consiglierei esami 

ematologici completi per valutare la funzionalità di organi come fegato, reni, pancreas 

(una loro insufficienza potrebbe manifestarsi con sintomi simili), esami per la 

valutazione indiretta di patologie croniche dell'intestino (folati, vit. b12) ed un esame 

urine e feci. Assocerei un esame ecografico addominale per valutare da un punto di 

vista morfologico i vari organi e per escludere affezioni croniche o funzionali 

dell'intestino o neoplastiche. 

In questo modo si riuscirebbe molto più facilmente ad individuare la causa del 

problema ed indicare la relativa terapia specifica. 

Detto questo cercherò di darle dei consigli sull'alimentazione. Innanzitutto, come già 

sarà stato informato, i nostri alimenti non sono indicati per l'alimentazione di un 

animale come il cane ed è possibile che un tenore alimentare scorretto protratto nel 

tempo abbia causato dei fenomeni cronici che potrebbe diagnosticare come detto 

sopra. 

Certamente la cosa più corretta da fare sarebbe cercare di trovare un alimento, in 

forma umida, considerati i problemi di denti da lei riferiti, che contenga sostanze 

nutraceutiche (si riferisce allo studio di alimenti che hanno una funzione benefica sulla 

salute umana, quindi sostanze naturali con importanti funzioni antinfiammatorie e di 

ripristino della flora microbica) specifiche per animali con problemi gastroenterici. 

Capisco la sua riluttanza a questo tipo di dieta in quanto già provata per alcuni giorni e 

sul fatto che la sua cagnolina non gradisca questo tipo di cibo, ma esistendo una 

varietà notevole di marche e gusti è possibile che riesca a trovare un buon 

compromesso. Esitono, per conoscenza, anche diete casalinghe da somministrare in 

animali con affezioni gastroenteriche ma le sconsiglio in quanto sempre meno 

bilanciate e carenti delle sostanze nutraceutiche di cui sopra.  

Sperando di essere stato abbastanza esaustivo, la invito a contattare il suo 

veterinario di fiducia per approfondire il caso clinico. Rimango a disposizione per 

qualunque chiarimento o ulteriore spiegazione.  

Cordiali saluti. 
 

 

 


