
“
farmaci umani
anche per loro?
È stato fi rmato il decreto che 
prevede l’utilizzo per gli 
animali domestici di farmaci 
“ad uso umano”. I veterinari 
però sono già insorti: infatti 
il documento prevede che 
la prescrizione potrà essere 
fatta solo nel caso in cui 
il principio attivo sia lo stesso 
del medicinale veterinario.

38

attualità
6 Faccio cose con loro!

 8 Dalla strada a casa nostra 

 12 Gli animali fanno bene

 16 Vita da vip, altro 
  che animali...

  salute
 22 ... Meglio che curare

 26 Una scelta consapevole

 28 Ossigeno + ozono = cura

 30 Dolci rimedi 

  alimentazione   

 34 Ai fornelli per loro 

 38 Che cosa metto 
  nella ciotola?

TUTTOcani & ga� i     
SU...

Si sa, ma è sempre bello ripeterlo: fanno 
parte della famiglia! Di chi parliamo? 
Di cani e gatti, e di chi altrimenti?

E proprio per questo hanno diritto a tutte le cure e 
l’amore necessari per crescere sani, forti e felici, proprio 
come i cuccioli... umani! Quindi ci è sembrata una 
buona idea dedicare a Fido e Micio questo numero di 
Tutto su... Per farlo ci siamo rivolti a un pool di esperti 
in veterinaria, nutrizione e comportamento animale, 
per potervi dare tutte le indicazioni e i consigli utili a 
migliorare la vita quotidiana con i pet. Come nutrirli? 
Quale attività � sica scegliere per mantenerli in forma? 
In che modo interpretare il loro linguaggio? A questa e 
a tante altre domande abbiamo cercato di dare 
risposta. Senza mai dimenticare che avere un cane o un 
gatto è un impegno sì, ma è soprattutto fonte di felicità! 

“
8
salviamoli
da a strada!

34
la pa� a? 
preparala tu!

cro� he� e o patè?
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regolamenti
Comuni in ritardo
Secondo l’ultimo rapporto 
“Animali in città” di 
Legambiente, svolto su 
1.069 amministrazioni locali
e 46 aziende sanitarie, solo 
il 35% dei Comuni italiani 
ha un regolamento ad hoc
e un misero 29,7% dichiara 
di monitorare le colonie feline 
presenti nel proprio territorio. 

Con la pandemia
vince l’e-commerce

Allo stesso modo degli acquisti per umani, 
anche il cibo per gli animali ha trovato nuovi 
canali di vendita. Con le limitazioni imposte 

dalla pandemia, infatti, non solo l’e-commerce 
ha più che raddoppiato il volume d’affari, 

ma stanno crescendo anche le aziende che usano 
il web come unico canale distributivo.

i n  p i ù 

64
in forma 
insieme a loro

Leishmaniosi addio 
Sta dando risultati promettenti 

la sperimentazione clinica di un nuovo 
vaccino contro la leishmaniosi, 

la malattia causata da un parassita 
trasmesso dalla puntura di piccoli insetti 
(pappataci). Alla ricerca, condotta da un 

team internazionale di studiosi, 
partecipa anche il dipartimento 

di Biotecnologie mediche dell’Università 
di Siena. La struttura del vaccino 

è molto simile a quella messa a punto 
per l’Oxford/AstraZeneca utilizzato 

contro il Covid-19. 

dalla ricerca

  bellezza  

 42 Fido si fa bello

 44 Micio si lava da solo

 46 Un pelo bello parla di salute 

 

  comportamento  

 50 Body language e non solo...
  a 4 zampe 

 54 Ci amano così

 56 5 problemi, 5 soluzioni

   famiglia  

 60 A ciascuno il suo 

 62 Un micio per tutti i gusti 

 64 Facciamo sport? 

e 46 aziende sanitarie, solo 
il 35% dei Comuni italiani 
ha un regolamento ad hoc
e un misero 29,7% dichiara 
di monitorare le colonie feline 
presenti nel proprio territorio. 

dalla pandemia, infatti, non solo l’e-commerce 

ma stanno crescendo anche le aziende che usano 

   famigliafamiglia
60 A ciascuno il suo 

62 Un micio per tutti i gusti 

 64 Facciamo sport? 

56
a ogni problema 
c’è soluzione

42
e ora fa� i be o!

TUTTOcani & ga� i     
SU...

54
anche i pet 
provano emozioni

4 cani & gatti
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