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Veterinari e produttori di mangimi spesso mettono in guardia dalle diete fatte in casa per la
presunta difficoltà di assicurare livelli adeguati di tutti i nutrienti, in particolare minerali e
vitamine. L’esperienza mi assicura invece che è perfettamente possibile alimentare gli animali
con una dieta naturale fatta in casa, senza dover ricorrere a integratori di vitamine e minerali.
Il segreto per raggiungere questo risultato è, come per la dieta umana, la varietà!

E’ necessario però distinguere tra una dieta per mantenere il benessere e una per trattare uno
specifico disturbo di salute (alimentazione clinica). Ad esempio, un problema grave o cronico a
pelle e pelo può essere la conseguenza di un’intolleranza alimentare, la cui causa non è stata
identificata. In questo caso potrebbe essere necessario ricorrere ad una dieta fissa e ristretta di
pochi ingredienti per evitare il rischio di introdurre un componente che possa scatenare una
reazione.

I seguenti suggerimenti sono basati su mie raccomandazioni per evitare problemi di salute e
assicurare un eccellente livello di benessere generale. Il trattamento di specifici disturbi
richiede il consiglio di uno specialista e un’attenta considerazione dei dettagli.

Per cani

 1/3 di volume di riso integrale bollito
 1/3 di volume di carne da variare regolarmente, alternando pollo, pesce, agnello e manzo
 1/3 di volume di verdure, cotte o crude, di qualsiasi tipo ad eccezione delle cipolle che,

se consumate in quantità, potrebbero causare anemia. Le patate possono essere
utilizzate solo se il cane è sottopeso oppure in alternativa al riso in caso di allergia.
Aggiungere anche alghe secche o fresche, fonte naturale di minerali. 

Per gatti

Ho meno esperienza con l’alimentazione fatta in casa per gatti, ma in generale sono necessarie
più proteine e meno carboidrati: questo può essere ottenuto aumentando al 50% la porzione di
carne e diminuendo riso e verdure a 25% l’una. Anche in questo caso è bene includere un po’
di alghe per assicurare un sufficiente apporto di minerali.

Per maggiori informazioni vi consiglio un libro di Donald Strombeck che riporta utili
suggerimenti e diete fatte in casa per cani e gatti, adatte sia per il mantenimento sia per il
trattamento di disturbi di salute: 
Strombeck, Donald R. 1999. Home Prepared Dog and Cat Diets – The Healthful Alternative.
Iowa: Blackwell Publishing.
Versione italiana: 

Ricette fai da te per cani e gatti
Un'alternativa sana per nutrire con tranquillità i propri beniamini 
Strombeck Donald R., Il Sole 24 Ore Edagricole
Prezzo di copertina € 29,00 

Le informazioni sopra riportate sono state date in buona fede dai nostri nutrizionisti come indicazioni generali: prima di
passare ad una dieta fatta in casa per animali con particolari problemi di salute è consigliabile rivolgersi ad un veterinario
qualificato oppure chiedere il parere di Burns Pet Nutrition. 
Burns propone alimenti non medicine.

Articolo originale: http://www.burns-pet-nutrition.co.uk/Articles/Home_Made_Food.htm


