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Sviluppo e comportamento del 

gattino 

 Prenatale  

 dal concepimento alla 

nascita 

 Neonatale  

 fino alla 2°-3° 

settimana 

 Periodo di 

socializzazione  

 2°-7° settimana Foto S. Cannas 



Periodo neonatale  

 Specie altricial (prole inetta) 

 Olfatto e tatto per trovare fonte di cibo 

 Gattini usano richiami a ultrasuoni 

 Non sono in grado di espletare funzioni fisiologiche 

 

 

Gli occhi si aprono tra i 7 e i 15 gg 

Lo sviluppo dipende dall’esposizione 

della luce, età mamma, dal sesso e 

dal padre 



Periodo neonatale 

 Lo sviluppo motorio avviene lentamente 

 3 settimane camminano 

 5 settimane corrono 

 



Periodo neonatale: Allattamento  

 Fino a 2-3 sett è la mamma che prende l’iniziativa 

 Fino a 4-5 sett sia la gatta che i gattini danno inizio 

alla poppata 

 Saranno i gattini ad avere iniziativa 

 I gattini piangono se allontanati dalla mamma che 

risponde con un richiamo simile al cinguettio 

 



Periodo neonatale 

 La gatta trasferisce pochi giorni o poche 

settimane dopo il parto i gattini in un’altra tana 

 Luogo più sicuro e pulito 



Periodo di socializzazione 

 Iniziano a maturare la capacità sensoriale  

 3 settimane vedono abbastanza bene 

 Riconoscimento mamma e fratelli 

 Sistema visivo matura attorno alle 5 settimane 

 Fino a 4 sett non riescono a retrarre unghie e fino a 5 

sett non riescono a graffiare superfici 

 Attività motoria complessa intorno alle 10-11 

settimane 

 



La socializzazione  

 Periodo sensibile è tra le 2 e le 7 settimane 

 La socializzazione dei gattini verso le persone è 

facilitata dalla presenza della madre e degli altri 

cuccioli 

 

La socializzazione verso altri 

gatti, cani e persone 

dovrebbe essere fatta 

durante le prime settimane di 

vita 
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Periodo di socializzazione 

 Primi comportamenti di grooming 

 Pulizia, controllo parassiti, lisciare il pelo 

 Inizia anche l’allogrooming 

 Forte significato sociale 

 Instaurano legami di affiliazione 
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Periodo di socializzazione 

 Svezzamento alle 4 settimane 

 In questo periodo la gatta inizia a portare cibo solido 

 Gattino si avvicina al cibo 

I gattini svezzati precocemente o nutriti 

artificialmente sviluppano un comportamento 

predatorio molto più precoce rispetto agli altri 



Periodo di socializzazione 

 5-6 settimane completo controllo delle 

evacuazioni e ricerca di un substrato adatto 

 7 sett acquisizione di tutti i ritmi dell’adulto 

 Ciclo sonno-veglia 

 Risposta agli stimoli 

 Capacità motorie complesse 

 Copertura delle feci e urine 

 Controllo temperatura corporea 

 Flehmen  
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Apprendimento  

 Esperienze dirette 

 Prove ed errori 

 Osservazione  

 Imitazione mamma (caccia) ed esperienze (gioco) 

 Rinforzi  

 Evitamento situazioni spiacevoli 

 Punizioni  

 Esperienze negative 
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Gioco  

 Con oggetti 

 Comportamento 

predatorio 

 

 Con fratelli 

 Comportamento 

sociale 

Foto S. Cannas Foto di G. Berteselli 



Gioco sociale  

 3-4 settimana di età  

 Declina dopo le 14 settimane 

 6 settimana minor tolleranza della mamma 

 Aumenta gioco con altri gatti 

 La gatta è meno tollerante con i gattini 

Funzione gioco 

Preparare alla vita da adulti 

Imitazione dell’aggressione 

(le posizioni ludiche 

simulano quelle di offesa e 

difesa) 



La caccia 

 Si sviluppa intorno alla 5 settimane 

 Migliora con l’attività fisica e con la coordinazione 

motoria 

 Correlata all’apprendimento 

 Tra 8 e 16 settimana  

 Soprattutto dalla mamma 
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La caccia 

 Uccisione della preda 

 Imitazione altri gatti 

 La mamma porta prede ferite a cui i gattini devono 

dare il colpo di grazia 

Gioco con la preda 

Conflitto su cosa fare 

Affamati ma preda 

troppo grande 

Quando sono sazi 
Foto S. Simona Cannas 



PERCHÉ IL MIO 

GATTO FA COSI? 

Foto G. 

Berteselli 



Perché quando si torna a casa il 

gatto si strofina sulle gambe? 

 È un segno di 

benvenuto 

 Gatto si strofina 

ripetutamente sulle 

gambe 

 Strofina il muso e poi 

abbraccia con le gambe 

con la coda 

 Se accarezzato aumenta 

lo sfregamento anche con 

angoli della bocca 

 Poi va a sedersi e si lecca 

 Scambio di odori 

 

 Il saluto tra due gatti 

avviene attraverso il 

contatto con il muso 

 Il contatto con le 

gambe è un 

adattamento 

 Gattini saltano verso il 

muso della mamma 

così fanno i gatti adulti 

saltando su un mobile 

 



 Se gatto è 
addormentato 

 Si rotola sulla schiena 

 Sbadiglia e si 
stiracchia 

 Muove lentamente la 
punta della coda  

 Benvenuto è un 
segnale amichevole e 
di fiducia 

 Esposizione del 
ventre è un segno di 
grande vulnerabilità 

 Movimento della 
coda segno che gatto 
non è ancora a suo 
agio  

Perché quando si torna a casa il 

gatto si strofina sulle gambe? 

Non accarezzare il 

gatto quando espone 

il ventre! 



Perché graffia i mobili? 

 Comportamento 

naturale 

 Regolazione degli 

artigli 

 Marcatura  

 Visiva 

 Olfattiva  

 Dare un’alternativa se 

gatto non può uscire 

 Graffiatoio nel punto 

in cui graffia 

 Attenzione all’altezza 

il gatto ha bisogno di 

avere un altezza 

adeguata per poter 

regolare gli artigli 

 

4 modi di marcare: 

Graffiare  

Strofinarsi 

Spruzzo urina 

Deposito feci   



Perché inizia inseguimenti 

improvvisi? 

 Comportamento 
naturale 

 Parte della caccia 

 Attività di dislocazione 

 

 Gatto in casa 

 Ipostimolato  

 Accumulo energie e 
frustrazione 

 Ogni stimolo innesca 
attività di caccia 

 Dopo lo sfogo il gatto 
ritorna a uno stato di 
rilassamento 

 Arricchimento 
ambientale 

 



Perché fa la pasta? 

 Gatto in natura 

 Età adulta  

 Autonomia  

 Competizione per risorse 

 Diminuiscono 
comportamenti sociali 

 Gatto in casa 

 Rapporto parentale 

 Mantenimento 
comportamenti infantili 

 Proprietario = madre 

 

 Comportamento 
infantile 

 Durante l’allattamento 
per far uscire il latte 
dalla mammella 

 Riproposto sul 
proprietario perché 
rivive stato di sicurezza 
e piacere 



Perché mangia l’erba gatta? 

 Droga ricreativa non 
dà assuefazione 
 Fam della menta  

 Si stimolano gli stessi 
centri di piacere 
 Si rilassano e diventano 

pigri e felici 

 Eccitazione  

 Una bassa percentuale 
diventa aggressiva 

 Meccanismo non 
ancora chiaro 

 Si rotolano, si strusciano, 
fanno il flehmen 

 Comportamenti simili 
all’estro 

 Leccano la pianta, la 
masticano con frenesia 

 Stato simile alla trance 

 Seduti 

 Sguardo fisso nel vuoto 

 Stato allucinogeno 



Erba gatta-Catnip 

 Non va confusa con 
erba gattaia  

 Graminacea con funzioni 
purganti 

 Nepeta cataria 

 Foglie essiccate o olio 

 Famiglia della menta 

 Diverse specie 

 Radici Valeriana 

 Simili effetti ma 
potenziati 



Perché mangia le piante in 

casa? 

 Comportamento 

diffuso 

 Piante del giardino 

 Fonte di fibre, minerali 

e vitamine 

 Proprietà emetiche per 

eliminare boli di pelo 

 Comportamento 

normale 

 Mettere a 

disposizione piante 

adatte 

 Negozi  

 Evitare piante 

tossiche 

 Stella di Natale 

 Gigli e gigliacee 



Perché mangia tessuti di lana? 

 Comportamento 

bizzarro 

 Non ancora chiaro 

 Tutte le razze  

 Razze orientali 

 Siamese 

 2-8 settimane di vita 

 Lana ma anche altri 

tessuti 

 Danno sistema digerente 

 Cause  

 Disturbo sistema nervoso 

autonomo  

 Stimolazione appetitiva 

 Genetica  

 Stress  

 Trasloco 

 Nuovo gatto 

 Separazione dal padrone 

 Malattia 

 Disturbo compulsivo  

 Comportamento infantile 



Perché porta la preda per 

mostrarcela? 

 La caccia è necessaria 
anche se non di vitale 
importanza 

 Gatti domestici non 
hanno bisogno di 
predare per mangiare 

 Pulsione naturale  

 Non è possibile 
eliminarla 

 La casa viene 
considerata una 
dispensa dove 
consumare il cibo 

 Il gatto tende a giocare 
con la preda se 
continua a muoversi 

 Movimenti della preda 
stimolano il gatto 

 Selezione da parte 
dell’uomo di soggetti 
non completamente 
capaci di cacciare 

 



Perché copre le feci?  

 Gatto vince sul cane per 
la pulizia! 

 Rastrellare il terriccio è 
un comportamento 
normale 

 Rientra nella 
comunicazione olfattiva 

 

 Innescato dalla presenza 
delle feci 

 Sequenza di 
comportamenti specifici 

 Annusa, copre con la 
zampa, annusa ancora ecc. 

 Continua il movimento 
anche quando le feci sono 
coperte 

 Copre le feci per coprire 
l’odore e per non essere 
individuato 

 Controllo parassiti 

Se le lascia scoperte può 

essere una marcatura 

 definita MIDDENING 



Perché emette spruzzi di 

urina? 
 Atto deliberatorio 

 Non è una esigenza 
fisiologica 

 Postura diversa dalla 
minzione 

 Minzione: accovacciato 

 Spruzzo:  

 In stazione con treno 
posteriore verso 
all’oggetto da marcare, 
coda eretta che vibra.  

 Movimento delle zampe 
posteriori.  

 Faccia soddisfatta! 

 Marcatura 

 Comunicazione olfattiva 

 Carta di identità 

 Sesso, età, stato sanitario e 
riproduttivo, stato sociale 

 Segnale confortante 

 Sia maschi che femmine 
interi o sterilizzati 





Perché riesce a cadere sempre 

sulle zampe? 

 Molto agile 

 Grande senso 
dell’equilibrio 

 Capace di assumere la 
giusta posizione prima di 
arrivare a terra 

 Riflesso di 
aggiustamento 

 Corpo inizia a contorcersi 

 Metà anteriore del corpo 
ruota e porta la testa 
verso l’alto 

 Piega le zampe posteriori 
verso l’alto 

 Allinea la parte posteriore 
con l’anteriore 

 Zampe pronte per 
atterraggio 

 Inarca la schiena e 
distende le zampe verso il 
basso 





Perché va a dormire nel letto 

del bimbo? 

 Molte leggende errate 

 Gatto vorrebbe 
soffocare il bambino 

 Arrivo di un neonato è 
un evento straordinario 
ma anche stressante 
per il gatto 

 La culla è un luogo 
caldo e sicuro  

 Nessuno motivo di 
nuocere 

 Non lasciare mai il 
gatto da solo con il 
bambino 

 Bambino e gatto 
devono imparare a 
conoscersi 

 Bambino e suoi annessi e 
connessi non sono una 
minaccia 



FISIOLOGIA DEL GATTO 

E PRINCIPALI MALATTIE 
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Parametri fisiologici 

Parametri  Valori  

Temperatura rettale 38-39°C 

Frequenza respiratoria 16-40 al minuto 

Frequenza cardiaca 140-240 bpm 

Parametri  Valori  

Pubertà maschio 7-10 mesi 

Pubertà femmina 6-12 mesi 

Calori femmina 2-4 all’anno 

Durata calori 5-12 giorni 

Gestazione  52-62 giorni 



Le vaccinazioni 

Vaccinazioni 

principali 

Vaccinazioni 

secondarie 

Non consigliate 

Panleucopenia  Rabbia  Immudeficenza  

Rinotracheite 

infettiva 

Leucemia  Peritonite  

Calicivirus  Clamidia  

Bordetella  

Il protocollo vaccinale deve 

essere personalizzato a 

seconda dello stile e 

dell’ambiente di vita del gatto! 

Linee guida ABCD (http://www.abcdcatsvets.org/matrix-2/)  



Le principali malattie  

 Panleucopenia infettiva felina (FPV) 

 Il parvovirus della FPV colpisce tutti i felini ma anche altre specie come procioni,  visoni e volpi. 

 FPV è molto resistente e può sopravvivere nell’ambiente per diversi mesi 

 Immunodeficienza felina (FIV) 

 È un retrovirus strettamente correlato a HIV.  

 La maggior parte dei felini è sensibile a FIV, ma il virus non è trasmissibile all’uomo. 

 Leucemia felina (FeLV) 

 È causata da retrovirus in grado di indurre immunodepressione, anemia e/o linfoma. 

 Colpisce i gatti in tutto il mondo. In Europa la prevalenza è bassa (≤1%) ma può superare il 20% in 
alcune regioni 

 Peritonite infettiva felina (FIP) 

 È causata da un coronavirus felino (FCoV). 

 È ubiquitaria ed è particolarmente comune negli ambienti ad elevata densità di gatti. 

 Lo stress (adozione, castrazione, trasferimento in una pensione) predispone i gatti alla malattia. 

 Herpesvirus felino (FHV) 

 È un virus diffuso in tutto il mondo anche nei felini selvatici. 

 Si manifesta spesso in associazione a calicivirus felini e batteri. 

 Dopo la guarigione il virus può riattivarsi a causa di situazioni di stress e somministrazione di 
corticosteroidi 

 



Parassiti del gatto 

 Pulci 

 Acari delle orecchie 

 Zecche  

 Pidocchi   

 Vermi tondi 

 Tenia 

 Anchilostomi 

 Giardia 

 Filaria 

PARASSITI ESTERNI PARASSITI INTERNI 
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