
L'acqua è vitale per la salute.  
Quanta acqua devono bere i pet, ci 
sono differenze tra cani e gatti, e come 
si possono incoraggiare i pet a bere?

Il Purina Institute fornisce gli argomenti 
scientifici per aiutarvi a prendere 
l'iniziativa nelle conversazioni sulla 
nutrizione. 

In evidenza

Idratazione nei pet

Di quanta acqua ha bisogno un cane 
o un gatto?

HOT TOPIC

I pet in salute generalmente regolano da soli l'assunzione 
di acqua per soddisfare le loro esigenze. Gli esperti 
raccomandano di fornire acqua fresca, pulita, a volontà, 
o nel rapporto di 1 ml di acqua:1 kcal  di energia 
metabolizzabile dell'alimento consumato.1 

I pet ottengono acqua anche dall'alimento, oltre che dalla 
ciotola di abbeverata. L'acqua si perde attraverso l'urina,  
le feci e la saliva durante la respirazione (ad esempio, 
quando i cani ansimano) o la toeletta (nei gatti).1

Un cambiamento nel consumo di acqua non correlato 
alla temperatura stagionale, all'attività o al passaggio 
dall'alimento umido a quello secco, può indicare 
un problema di salute sottostante e dovrebbe essere 
comunicato al Medico Veterinario.

Cani e gatti sono diversi  
nel consumo di acqua?

Mentre i cani sono amanti dell'acqua, i proprietari di gatti 
potrebbero non notare che il loro gatto beva, soprattutto 
se nutrito con alimenti umidi che possano contenere fino 
all'80-85% di acqua e coprire la maggior parte, se non  
la totalità, del loro fabbisogno idrico.1

Maggiori informazioni sul potere della nutrizione su 

www.purinainstitute.com
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Le abitudini di consumo di liquidi dei gatti domestici risalgono 
ai tempi in cui erano cacciatori nel deserto. Come carnivori, 
sembrerebbe che i gatti ottengano molta o tutta l'acqua 
necessaria mangiando le prede, ad esempio uccelli e topi.2

I gatti di solito hanno un senso della sete inferiore rispetto ai cani.3   
Inoltre, alcuni gatti hanno preferenze individuali: acqua ferma 
all'interno della ciotola, acqua corrente, tipo di contenitore, 
temperatura dell'acqua.4 

Come si possono incoraggiare gli animali 
domestici ad assumere più acqua? 

Come individuare lo stato  
di disidratazione e quali pet possono 
essere a rischio? 

I segni di disidratazione possono includere:

•   Cute meno elastica ("Test di distensione cutanea")

•   Secchezza delle fauci

•   Occhi infossati

•   Minore minzione

Una serie di fattori possono causare disidratazione, tra cui  
l'aumento della T° ambientale, la mancanza di accesso ad acqua 
potabile pulita, o un problema di salute sottostante, come ad 
esempio, diarrea e vomito, diabete, o malattie renali. 

I cani e i gatti anziani potrebbero anche essere meno inclini a bere.5  
I cani molto attivi potrebbero non soddisfare le loro esigenze e 
dover essere incoraggiati a bere.6

L'aumento dell'assunzione di acqua è tipicamente raccomandato 
per i pet affetti da disturbi delle vie urinarie inferiori.7,8  
L'obiettivo primario sarebbe quello di produrre un volume 
maggiore di urina più diluita. Questo si traduce in una 
diminuzione della concentrazione di minerali che possono 
formare cristalli o calcoli urinari, e aumentando la frequenza 
della minzione.7,8

L'aumento dell'assunzione di acqua può anche aiutare i gatti 
soggetti a stipsi,9 perché contribuisce ad ammorbidire le feci.

Quando i pet beneficiano di un 
maggior consumo di acqua? 

 Offrendo una razione a base di alimenti umidi. Anche se i pet 
bevono acqua dalla loro ciotola per compensare la minore 
umidità degli alimenti secchi, molti studi suggeriscono che 
l'alimento umido (>70% di umidità) può contribuire  
ad incrementare l'assunzione totale di acqua.7

 Fornendo alimenti con tenori di cloruro di sodio (sale da cucina) 
più elevati si possono incoraggiare i pet in salute a bere.10

 La ricerca Purina® ha mostrato che alimenti complementari  
a base di acqua arricchita con nutrienti possono aumentare  
il consumo di acqua nei cani e nei gatti.11-15

 Alcuni gatti preferiscono acqua corrente (ad esempio da 
fontanelle), ciotole di acqua grandi (in modo che le vibrisse 
non tocchino i bordi) oppure recipienti in acciaio inossidabile o 
ceramica (gli odori rilasciati dalla plastica possono dissuadere i 
gatti dal bere).4

 Predisporre diverse 
ciotole di acqua nelle 
case con più pet.4

La maggior parte dei pet sani consumerà una quantità di acqua 
sufficiente a mantenere una salute ottimale quando mangia solo 
alimenti secchi e riceve acqua potabile a volontà.1 Tuttavia,  
se i pet, e i gatti in particolare, sono esposti a disturbi del tratto 
urinario inferiore, un'alimentazione commerciale umida può 
essere utile per aumentare l'assunzione totale di acqua.1,4,7 

Vi sono vantaggi nel fornire alimenti  
umidi rispetto agli alimenti secchi? 

La maggior parte dei pet sani può soddisfare  
il fabbisogno di acqua a prescindere dalla razione 
alimentare.
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