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INTRODUZIONE 
Tra tutte le affezioni collegate alla nutrizione, l’obesità 
del cane e del gatto è attualmente quella più nota ai 
medici veterinari che operano nel settore dei piccoli 
animali. Questo fatto non deve sorprendere dato che 
è confermato dalle statistiche relative ai proprietari 
di animali domestici che più di 3 cittadini statunitensi 
adulti su 10 pesano il 20% in più rispetto al loro peso 
ideale.(1)

Alcuni studi hanno dimostrato che i cani domestici 
obesi vanno dal 25% al 44%, mentre la percentuale 
nei gatti varia dal 25% al 35%.(2-8)

L’obesità è definita semplicemente come un accumulo 
eccessivo di grasso nei tessuti adiposi del corpo dei 
mammiferi.
Generalmente, deriva da una eccessiva assunzione di 
calorie rispetto al fabbisogno giornaliero del soggetto 
ed al relativo consumo di energie.(2)

Esistono molti fattori di rischio che possono portare 
all’obesità nei cani e nei gatti. Tra questi emergono: la 
sterilizzazione, l’inattività, lo stile di vita solitario, l’età 
intermedia, la predisposizione genetica, determinate 
condizioni sanitarie e lo stile di vita del proprietario 
dell’animale.(2,9,12)

Gli ulteriori fattori di rischio che favoriscono l’ipera-
limentazione includono: l’elevata appetibilità di talune 
diete commerciali, la possibilità di accedere agli avan-
zi della tavola, il consumo del pasto in competizione 
con altri animali che vivono in casa e la convivenza 
con un proprietario a sua volta sovrappeso.(4,6,13,14)

Come per l’uomo, anche nei cani e nei gatti l’obesità è 
associata a diversi problemi di salute. Nei cani, condi-
zioni come disfunzioni cardiache, problemi scheletrici, 
problemi cutanei, disfunzioni tiroidee, diabete mellito, 
disturbi della sfera riproduttiva, ridotta resistenza alle 
malattie infettive ed anormale metabolismo glucidico 
si manifestano tutte con una aumentata incidenza se 
legate all’obesità.(6,12,13,15)

Ugualmente, i gatti obesi sono più soggetti a forme 
di lipidosi epatica, alla sindrome urologica felina, al 
diabete mellito, ad una minor tolleranza al glucosio, 
ad una alterata risposta insulinica nel metabolismo 
glucidico e a problemi dermatologici legati ad una 
toelettatura inadeguata.(2,9,11,16,22)

Pertanto, la prevenzione dell’obesità ed il ritorno alla 
normalità del peso ideale nei cani e nei gatti dovreb-
bero costituire una priorità assoluta per i proprietari 
degli animali domestici, mentre i mezzi per insegnare 
a farlo dovrebbero esserlo per chi opera nel campo 
veterinario.
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PRATICHE TRADIZIONALI 

La causa principale dell’obesità nella popolazione 
degli animali da compagnia è oggi rappresentata 
dalla ipernutrizione. Pertanto, sembrerebbe che, non 
somministrando cibo o seguendo una dieta con una 
quantità prefissata di alimento, l’obesità possa essere 
controllata facilmente. Tuttavia, nonostante le racco-
mandazioni fatte dai professionisti del settore, gli in-
coraggiamenti al proprietario e la consapevolezza da 
parte di quest’ultimo del problema “obesità”, l’animale 
da compagnia rimane spesso obeso, avendo fatto solo 
piccoli progressi per quanto si riferisce alla perdita di
peso. Ciò si verifica e continua a verificarsi soprattutto 
perché non si evidenziano cambiamenti nel comporta-
mento da parte del cliente.
In questo quadro, la prescrizione di una dieta specifi-
camente studiata per alimentare l’animale sovrappeso 
può rendere più facile il raggiungimento dell’obiettivo 
finale, che è quello di somministrare all’animale cibo a 
sazietà, provocando nel contempo una effettiva e sana 
perdita di tessuto adiposo.
La maggior parte delle diete commerciali per cani 
e gatti formulate per ottenere un calo ponderale è 
contraddistinta da alti livelli di fibra. Queste diete ad 
alto contenuto di fibre (che includono generalmente tra 
il 10 ed il 20% di fibra grezza) utilizzano spesso fibre 
quali cellulosa, bucce di arachidi e soia tritata. Queste 
particolari fonti, dal punto di vista della loro compo-
sizione, non contengono fibre allo stato grezzo e ven-
gono di solito aggiunte alla dieta in quantità superiori 
al 20%, allo scopo di ottenere il livello desiderato di 
fibra grezza. Un mezzo alternativo per determinare il 
contenuto in fibre di tali diete è quello di predisporre 
una analisi tramite la TDF (Total Dietary Fibre). Medi-
ante questo mezzo di valutazione, può risultare che 
tali diete possono contenere percentuali in fibre fino 
al 20-40%.
Emergono dati controversi in merito al ricorso a diete 
ad alto tenore di fibre per realizzare cali ponderali. 
Il criterio alla base della loro utilizzazione prevede la 
diluizione delle calorie di una dieta, che rende proble-
matica l’ingestione di elementi nutritivi, appiattendo 
la risposta glicemica e suscitando una sensazione di 
sazietà attraverso l’espansione dello stomaco.(23) 

Studi precedenti hanno fornito risultati contrastanti nel 
dimostrare se le diete ad alto contenuto di fibre siano 
in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati.(24,31) 
Oltre a ciò, in associazione con le diete ad alto conte-
nuto di fibre, possono emergere svariati effetti collate-
rali quali: diminuita digeribilità degli elementi nutritivi, 

eccessiva produzione di eiezioni solide, aumentata 
frequenza nella defecazione, costipazione, pelo 
opaco e problemi dermatologici, scarsa appetibilità e 
mancata accettazione di tali diete da parte di cani e 
gatti.(12,23,32,33)

Emerge, perciò, la necessità di esaminare opzioni al-
ternative in materia di diete.

UN’INNOVAZIONE NUTRIZIONALE PER 
IL CONTROLLO DEL CALO PONDERALE 

Per molti anni si è pensato che fosse necessario ricor-
rere ad un nuovo protocollo per la perdita di peso 
negli animali da compagnia.
Recentemente, si è, infatti, ravvisata la necessità di 
analizzare e risolvere i fabbisogni fisiologici legati al 
calo ponderale. L’obesità è spesso accompagnata da 
cambiamenti fisiologici, quali: controllo glicemico, al-
terato metabolismo dei grassi e mutamenti nel sistema 
ormonale (leptina). Pertanto, nasce l’esigenza di for-
mulare una dieta per il calo ponderale che tenga conto 
degli aspetti metabolici, fisiologici e patologici (come 
l’induzione della lipidosi epatica nei gatti) mantenen-
do, nel contempo, un contenuto di fibre ragionevole.
L’obiettivo del nuovo protocollo in esame è quello di 
incentivare la perdita di grasso - ma non della massa 
muscolare magra - durante il processo per la perdita 
di peso. Inoltre, per quanto riguarda il calo ponderale 
nei gatti, è assolutamente necessario formulare una 
dieta che eviti l’induzione di lipidosi epatica. Dedican-
dosi alle tre aree di cambianti fisiologici che avven-
gono negli animali obesi, la perdita di peso potrebbe 
essere realizzata in maniera efficace e sana.

METABOLISMO GLUCIDICO ALTERATO 
ED OBESITÀ 

È elemento consolidato nella medicina umana che il 
diabete ed il diminuito controllo glicemico siano for-
temente associati alla condizione di sovrappeso. Nei 
cani, il controllo glucidico può essere alterato in de-
terminate condizioni o fasi della vita. L’obesità, il dia-
bete, la gestazione e l’età avanzata sono tutti esempi 
di situazioni di metabolismo glucidico alterato. Questi 
soggetti hanno difficoltà nel mantenere la glicemia, ed 
i livelli di glucosio rimangono più alti per periodi di 
tempo più lunghi rispetto a ciò che succede in animali 
normali.(34)

Mattheeuws ed altri hanno rilevato che nei cani obesi 
non solo sono irregolari i parametri del metabolismo 
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eglucidico ma che anche i livelli di insulina e l’intensità 
delle secrezioni sono direttamente legate all’obesità.(35,36)

Le ricerche condotte da questo gruppo di analisti han-
no messo a confronto 35 cani obesi con normali livelli 
di glucosio a digiuno con 20 cani normali.
È stato rilevato che i cani in sovrappeso non diabetici 
erano soggetti sia ad intolleranza al glucosio che ad 
iperinsulinemia.
Fettman ed altri hanno rilevato un’analoga relazione 
tra gatti obesi e normali. Questo studio ha stabilito 
che un aumento del 20% del peso del corpo nei gatti è 
associato a resistenza insulinica come risulta dalle ele-
vate risposte insuliniche a grossi apporti di glucosio 
e dagli aumentati livelli di insulina rispetto al dato di 
partenza.(37)

Biourge ed altri hanno identificato un’analoga risposta 
rilevando che, nei gatti con un aumento di peso supe-
riore al 20%, il test di carico di glucosio endovenoso 
è risultato in concentrazioni di glucosio più alte sia 
basale che nei picchi, oltre a sensibilità insulinica al-
terata.
Pertanto, le diete formulate per il calo ponderale che 
incentivano un più normale tasso di glucosio postpran-
diale e una più normale risposta insulinica sono utili 
per aiutare a correggere l’anormale risposta glicemica 
nei cani e nei gatti in sovrappeso. I componenti nutri-
zionali, come l’amido, il cromo ed alcune fibre fer-
mentescibili, favoriscono ulteriormente la regolazione 
della tolleranza glucidica ed insulinica.

NUTRIENTI CHE INFLUENZANO LA 
GLICEMIA

Amido

I carboidrati sono senz’altro i componenti alimentari 
responsabili più di altri dell’aumento del glucosio nel 
sangue immediatamente dopo un pasto.(39)

L’amido rappresenta solitamente la fonte primaria di 
carboidrati nell’alimentazione di cani e gatti. Una 
percentuale che varia fra il 25 ed il 60% circa delle 
calorie assunte giornalmente deriva dai carboidrati.(12) 
Pertanto, la scelta dell’appropriata fonte di amido 
in un’alimentazione formulata per il calo pondera-
le avrà effetti importantissimi sullo stato glicemico 
dell’animale.
Uno studio di Bouchard ed altri ha preso in esame le 
varie fonti di amido ed i loro effetti sullo stato glice-
mico dei cani. I risultati indicano che diete contenenti 
riso, aumentano la glicemia e quindi la secrezione di 
insulina post prandiale. Al contrario, le diete che mini-

mizzano la risposta al glucosio e all’insulina conten-
gono, rispettivamente, il sorgo e l’orzo.(12)

Lo stesso gruppo di ricerca ha preso in esame e valutato 
le fonti di amido e le risposte al glucosio e all’insulina 
per i gatti. È emerso che la normale risposta glicemica 
nei gatti è stata a lungo paragonata a quella di altri 
esseri monogastrici (cani ed umani). Mentre la con-
sueta risposta glicemica dura da 4 a 6 ore, nei gatti 
sono necessarie 18 ore prima che i livelli di glucosio e 
di insulina ritornino ai valori di partenza.(34)

Pertanto, le diete per gatti caratterizzate da un ade-
guato livello di amido possono rivelarsi ancora più 
determinanti.
Sulla base di questo studio, per migliorare il controllo
del glucosio nei gatti, la dieta dovrebbe includere orzo, 
frumento o sorgo come fonti primarie di amido.(3)

Cromo 

La composizione minerale di una dieta può rivelarsi 
importante per il controllo dello stato glicemico nei 
cani e nei gatti. Uno di questi minerali è il cromo. 
Studiato per più di 20 anni nella medicina umana, 
soltanto recentemente è stato oggetto di studi relativi 
a cani e gatti.
La formula di valenza del cromo dà un’importante in-
dicazione su come questo minerale deve essere usato. 
La forma trivalente del cromo (Cr3+) è considerata 
quella tipica di un elemento nutritivo.
Fino a poco tempo fa, il cromo non era ritenuto un 
oligominerale essenziale per i cani ed i gatti; inoltre, 
nelle vecchie pubblicazioni sul fabbisogno di elementi 
nutritivi del National Research Council, il cromo non 
era evidenziato. Questo oligominerale però è un im-
portante modulatore della funzione dell’insulina.(40) 

Nella sua forma attiva, la capacità del cromo di poten-
ziare la funzione dell’insulina è stata tradizionalmente 
indicata come fattore di tolleranza al glucosio.
In studi condotti da Spears e da altri è stato determi-
nato che il cromo tripicolinato può aiutare ad elevare 
la clearance ematica del glucosio nei cani.(41)

Anche una ricerca condotta da Appleton e da altri ha 
consentito di rilevare che il cromo tripicolinato può es-
sere indicato per migliorare la tolleranza al glucosio nei 
gatti normali a rischio di resistenza insulinica, causata 
da mancanza di attività fisica ed iperalimentazione, 
come pure nei gatti obesi con alterata tolleranza al 
glucosio.(42)

Negli animali obesi, il cromo, oltre a regolare i livelli 
di glucosio ed insulina, può avere anche altri effetti 
benefici. Alcuni studi hanno consentito di rilevare che 
il cromo può migliorare la composizione corporea.
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Gli umani, i suini, i polli ed i topi sono tutte specie per 
le quali è stato documentato l’effetto di questo minera-
le.(43,50)

Per i gatti, è stato dimostrato da vari studi che le di-
ete con integrazione di cromo preservano la massa 
magra del corpo a spese del grasso.(51)

Un vantaggio nel conservare magra la massa cor-
porea e nel consumare il grasso è rappresentato dal 
fatto che la composizione del corpo che ne risulta ac-
crescerà verosimilmente il consumo di energia negli 
animali. Ciò dovrebbe aiutarli a contrastare la ten-
denza a riguadagnare il grasso del corpo perso in 
precedenza.

FIBRE FERMENTESCIBILI 

Un altro modo per migliorare il controllo glicemico 
complessivo nei cani e nei gatti è il ricorso alle fibre 
fermentescibili nelle diete dimagranti. A differenza de-
gli alti livelli di fibre non fermentescibili usati nei pro-
dotti tradizionali per la perdita di peso, le fibre viscose 
e/o fermentescibili a bassi o moderati livelli possono 
far diminuire l’iperglicemia postprandiale mediante 
uno o più dei seguenti meccanismi:
1. rallentata digestione ed assorbimento di carboi-
drati;
2. alterata secrezione di ormoni gastrointestinali che 
controllano il metabolismo degli elementi nutritivi;
3. lento rilascio di insulina in risposta ad un carico di 
glucosio.
Il ricorso a fibre negli alimenti per il calo ponderale 
può ritardare l’assorbimento di glucosio rallentando lo 
svuotamento gastrico ed anche formando uno strato di 
gel che previene il trasferimento di glucosio ed acqua 
sulle superfici assorbenti dell’intestino. Alcune fonti di 
fibre più viscose ed idrosolubili sono le più efficaci nel 
rallentare la diffusione del glucosio lungo l’intestino. 
Una ricerca condotta da Nelson ed altri ha dimostrato 
che l’inclusione nella dieta di un tipo di carbossime-
tilcellulosa (CMC), una fibra viscosa ed idrosolubile, 
in livelli ottimali diminuisce la risposta glicemica post-
prandiale nei cani.(52)

Le diete con fibre fermentescibili (per esempio, polpa 
di barbabietola, oligofruttosaccaridi [FOS] e gomma 
arabica) possono anche migliorare il metabolismo del 
glucosio mediante gli effetti degli acidi grassi a cate-
na corta (SCFA) nell’intestino. Gli SCFA aumentano 
la secrezione di proglucagone da parte della mucosa 
intestinale.
I peptidi intestinali derivati dal proglucagone così 
come il proglucagone stesso modulerebbero la capac-

ità dell’intestino di assorbire il glucosio e di stimolare 
la secrezione dell’insulina.(53)

Tale meccanismo deriva dal proglucagone ridotto a 
peptide-1 correlato al glucagone (GLP-1) che stimola 
il rilascio di insulina dalle cellule beta del pancreas 
quando i valori del glucosio nel sangue sono elevati 
(Figg. 1 e 2).
L’insulina quindi rende possibile il trasferimento del 

glucosio dal sangue nei tessuti, riducendo i livelli di 
glicemia.
Studi condotti da Massimino ed altri hanno eviden-
ziato che una dieta contenente una miscela di fibre 
moderatamente fermentescibili costituita da polpa di 
barbabietola, gomma arabica e oligofruttosaccaridi
aumenta il GLP-1 ed i livelli di produzione dell’insulina, 
così come riduce la glicemia in seguito ad un’assunzione 
orale di glucosio.(53,54)

In più, l’altezza dei villi intestinali, la superficie rico-
perta dai villi, il numero dei carrier del glucosio e la 
capacità di trasporto nel digiuno sono anche risultate 
significativamente più elevati nei cani alimentati con 
questa miscela di fibre fermentescibili.
Pertanto, l’uso sia di CMC che di una miscela di fonti 
di fibre fermentescibili ha mostrato l’abbassamento 
della risposta glicemica postprandiale e potrebbe por-
tare ad un miglioramento complessivo nella stabilità 

Fig. 1. Formazione di simil-glucagone peptide-1 (GLP-1)

Fig. 2. Le fibre fermentescibili favoriscono il rilascio 
dell’insulina in risposta al glucosio
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edel glucosio nel sangue e dei livelli di insulina ed alla 
risultante glicemia degli animali in sovrappeso

TURBE DEL METABOLISMO LIPIDICO 
ED OBESITÀ 

Un’altra osservazione relativa alla modificata fisiolo-
gia di un animale obeso è legata al metabolismo lipi-
dico. È stato dimostrato che i cani e gatti obesi hanno 
livelli elevati di trigliceridi nel siero e di lipoproteine a 
bassissima densità (VLDL) se paragonate ad animalidi 
peso normale.(55-58)

Pertanto la dieta per il calo ponderale dovrebbe essere 
formulata per migliorare il metabolismo lipidico negli 
animali obesi.

Carnitina 

La L-carnitina è un composto aminoacido che aiuta 
il corpo a metabolizzare gli acidi grassi mediante 
l’aumento della beta-ossidazione dei mitocondri. 
Espresso in maniera semplice, la L-carnitina attacca gli 
acidi grassi, trasportandoli nei mitocondri, dove questi 
vengono ossidati e convertiti in energia.
Nei cani, le diete integrate con L-carnitina hanno pro-
dotto una perdita di peso e di massa grassa maggiore 
rispetto alle diete che non hanno avuto integrazioni di 
sorta.(15,59)

Risultati similari sono stati ottenuti nel corso della rice-
rca condotta sui gatti da Center e da altri.(60)

È stato così dimostrato che l’uso di carnitina come ele-
mento integratore nelle diete per la perdita di peso 
di cani e gatti favorisce un più normale metabolismo 
lipidico ed aiuta a contrastare il sovrappeso.
Sulla base di altri studi, un ulteriore vantaggio 
dell’integrazione di L-carnitina è legato al fatto che la 
carnitina può aiutare a controllare l’appetito, in quan-
to l’animale, in maniera volontaria, mangia meno.(15) 
Il controllo dell’appetito può rivelarsi molto positivo in
una dieta per il calo ponderale poiché aiuta a limitare 
le continue richieste di cibo e di spuntini vari.

ALTERAZIONI ORMONALI (LEPTINA) 
ED OBESITA’ 

Un’altra condizione fisiologica alterata, che si riscon-
tra nei cani e gatti obesi, interessa gli elevati livelli nel 
sangue di leptina, una proteina 16-kDa generata da 
una secrezione da alcuni tessuti adiposi dell’animale.(61)

La leptina agisce come un ormone e gioca un ruolo 
specifico nella regolazione del grado di obesità in un 

soggetto.(62) 
Il livello di leptina presente è fortemente associato alla 
presenza di grasso del corpo. (Fig. 3).(63)

Vitamina A 

È stato dimostrato che l’acido retinoico, un derivato 
della vitamina A, diminuisce l’espressione di leptina 
mRNA dai tessuti adiposi.(64) 
Conseguentemente, è stata promossa una ricerca per 
valutare gli effetti di un’integrazione di vitamina A 
sull’espressione del gene della leptina e sulla resisten-
za all’aumento di peso nei cani e nei gatti. I risultati 
della ricerca hanno indicato che l’integrazione di vi-
tamina A ha bloccato del tutto l’espressione del gene 
della leptina, abbassando così il livello di leptina nel 
siero. Questa scoperta potrebbe aiutare a normaliz-
zare i livelli di leptina nel siero negli animali obesi.(65) 
I risultati della ricerca hanno indicato che i cani ed i 
gatti alimentati con integrazioni di vitamina A hanno 
contrastato efficacemente l’aumento di peso.(66,67)

Pertanto, l’integrazione di vitamina A in una dieta per 
la perdita di peso in animali da compagnia può rive-

Fig. 3. La risposta biologica alla leptina. Adattata da Fried-
man JM. Leptin, leptin receptors, and the control of body 
weight. Nutr Rev 1998; 56:S38-S46. Autorizzazione con-
cessa. (Abbreviazioni: NPY = neuropeptide; MSH = melano-
cyte-stimulating hormone; MC-4 = melanocortin-4)

Fig. 4. La vitamina A per la dieta riduce la leptina del siero nei gatti 
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larsi utile ad assicurare livelli di leptina più normali e, 
conseguentemente, a controllare il peso (Fig. 4).
La quantità di vitamina A necessaria per il controllo 
del peso è maggiore di quella che si aggiunge solita-
mente per far fronte ai normali fabbisogni di vitamina 
A di cani e gatti, pur essendo ben al di sotto della 
quantità considerata tossica.

SUCCESSO DELLE NUOVE DIETE PER IL 
CALO PONDERALE 

E’ stata condotta recentemente una ricerca per appu-
rare se le diete più innovative, basate sui fabbisogni 
fisiologici del paziente obeso, abbiano maggiormente 
favorito la perdita di peso se paragonate alle diete 
tradizionali ad alto contenuto di fibre. Nel primo stu-
dio, i cani sovrappeso (>40% della massa di grasso) 
sono stati assegnati a caso o alla dieta contenente ele-
menti nutritivi per accrescere il controllo della glicemia 
o alla dieta contenente alti livelli di fibre non fermente-
scibili. I risultati hanno indicato che entrambe le diete 
hanno provocato una perdita di peso. Tuttavia, i cani 
alimentati con la dieta a controllo glicemico, hanno 
perso il 50% più di grasso.(68)

In più, questi cani disponevano di una maggiore per-
centuale di massa muscolare rispetto ai cani alimentati 
con dieta ad alto contenuto di fibre (Dieta A), in altre 
parole, i cani che seguivano la dieta per il controllo 
glicemico avevano perso più grasso corporeo e nel 
contempo avevano aumentato la massa muscolare.(68,69)

Nei cani che hanno sperimentato questa nuova dieta 
è stato osservato un miglioramento del metabolismo 
glucidico (Figg. 5 e 6).
È stato anche condotto un altro studio per valutare una 
dieta a basso tenore di grasso ed a basso tenore di 
fibre in un regime per la perdita di peso dei gatti.(70)

Gatte sovrappeso ed ovarioisterectomizzate sono state 

alimentate per 16 settimane con questa dieta speri-
mentale. Durante tutto il periodo dello studio sono stati 
monitorati il peso corporeo, le condizioni generali e 
sono state effettuate delle biopsie epatiche. La perdita 
media del peso corporeo nei gatti è stata del 21% ed il 
punteggio delle condizioni corporee è sceso del 34%. 
Alla fine del periodo di 16 settimane la composizio-
ne del corpo è passata dal 71 all’ 80% per quanto 
riguarda la massa magra del corpo, dal 28 al 18,8% 
la massa grassa e dall’1 all’ 1,2% la composizione 
minerale dell’osso. Durante questo studio di 16 set-
timane si è perso quasi il 50% del grasso corporeo. 
Sulla base delle biopsie effettuate nel fegato, durante 
le 16 settimane di studio, in nessun caso è stato rile-
vato un infiltrato lipidico nel fegato maggiore di 1 (da 
0 = normale a 5 = grave livello istopatologico di in-
filtrazione lipidica). Questi risultati indicano che una 
dieta a basso tenore di grassi e di fibre può costituire 
un’efficace e sicura maniera per far perdere peso ai 
gatti (Fig. 7).

CONCLUSIONI

Fig. 5. La variazione di peso durante il periodo di perdita 
del peso. Adattata dal riferimento 69 della Bibliografia. Au-
torizzazione concessa 

Fig. 6. Composizione del grasso corporale dei cani prima 
e dopo aver affrontato la dieta A o la dieta B. Adattamento 
dal riferimento 69 della Bibliografia. Autorizzazione con-
cessa

Fig 7. Composizione del corpo dei gatti prima e dopo aver 
affrontato per 16 settimane una dieta a basso contenuto 
di grassi e di fibra. Adattamento dal riferimento 70 della 
Bibliografia. Autorizzazione concessa
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* L’esempio riportato nella tabella si riferisce alla razione giornaliera Fonte: Prof. Dr. J. Zentek Istituto della Nutrizione, Università Veterinaria di Vienna, 2003 di Restricted 
Calorie Formula per gatti relativa al “dimagrimento lento”. Il calo ponderale può variare da gatto a gatto
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L’obesità è una condizione fisiologica che, per essere 
contrastata con successo, richiede una particolare at-
tenzione al metabolismo di base di cani e gatti.
È stato dimostrato che le anomalie del metabolismo 
glucidico costituiscono un serio problema per gli ani-
mali obesi e quindi è importante mettere a fuoco questo 
aspetto relativo all’alterata fisiologia. Inoltre, anche il 
metabolismo lipidico e il regolare funzionamento di 
ormoni come la leptina, devono essere presi in con-
siderazione, per indirizzare nel migliore dei modi il 
fabbisogno di speciali elementi nutritivi negli animali 
da compagnia in sovrappeso.
Ricorrendo all’uso di alcune fonti di amido, quali sorgo 
e orzo, di oligominerali quali il cromo, di fibre ferment-
escibili, di L-carnitina e vitamina A, si possono offrire 
ai clienti delle diete in grado di favorire un’efficace e 
salutare gestione del peso.
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