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Struvite
L’urolitiasi, ovvero la formazione di calcoli all’interno del tratto urinario, è purtroppo notoriamente
frequente nei nostri amici felini. Gli uroliti più frequenti nel gatto sono quelli da struvite, ed, in
minor misura, di ossalati, conformati come sabbia molto fine oppure come veri e propri calcoli,
entrambi formati dall'aggregazione di microscopici cristalli con forme caratteristiche. I sintomi
principali sono dolore alla minzione, aumentata frequenza, presenza di sangue nelle urine,
leccamenti frequenti dei genitali, urinazione in posti insoliti (il gatto associa il dolore al posto in cui
ha urinato e quindi cerca sempre posti nuovi). Nel caso estremo in cui calcoli o coaguli si
incastrano nell'uretra, il gatto può non riuscire più ad urinare. Se questa situazione non viene
prontamente risolta, ma si prolunga per ore o addirittura giorni si ha una compromissione renale,
con tutti i sintomi ad essa correlati, e l'animale rischia la vita.
Ai primi segnali di allarme è quindi necessario recarsi dal veterinario per una cura mirata; ci sono
in commercio molti alimenti appositi sia secchi che umidi, con basso tenore di fosforo e magnesio
specifici per problemi urinari da struvite (magnesio, ammonio e fosforo sono gli 'ingredienti' dei
calcoli di struvite), che possono essere somministrate anche a lungo termine per sciogliere i
cristalli o evitarne la formazione.
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Ci sono diversi modi per darci una … zampa !

Adottando un gatto dal gattile o a distanza
Portando cibo o lettiere al ns. rifugio
con bonifico bancario: IBAN IT 33 Y 06370 70695 0000 1007 6060
con carta di credito o PayPal da www.gattiledicecina.it
con una firma sulla dichiarazione dei redditi per il 5x1000 c.f. : 01493920498
Donandoci i Punti Cuore Conad
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