
Il cuore è un organo vitale, il cui 
sostegno ed il regolare mantenimento 
della frequenza e del ritmo, dipendono 
dal continuo apporto di nutrienti 
specifici ed energia; eppure il ruolo 
della nutrizione nella salute cardiaca 
dei pet è spesso trascurato.

Il Purina Institute fornisce gli argomenti 
scientifici per aiutarvi a prendere 
l'iniziativa nelle conversazioni sulla 
nutrizione. 
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Fornire ai pet un'alimentazione completa e bilanciata 
contribuisce a garantire l'apporto di nutrienti con un ruolo 
chiave per il mantenimento della salute cardiaca. 

Mantenere cani e gatti nelle loro condizioni corporee ideali  
può contribuire anche a ottimizzare la salute cardiaca.

Il cuore può battere più di un miliardo di  
volte durante la vita di un cane o di un gatto.1

Maggiori informazioni sul potere della nutrizione su 

www.purinainstitute.com

Beneficial nutrients 
for heart health 

Acidi grassi per
l'energia cardiaca

Omega-3 per i vantaggi 
cardiovascolari

Minerali (ad es. magnesio) 
per contribuire al supporto 

della funzione 
cardiovascolare

Taurina per il supporto della 
salute cardiaca

Carnitina (o suoi precursori) 
per supportare 

il metabolismo energetico 
cardiaco



Sia la taurina che la carnitina sono nutrienti 
 che hanno un ruolo chiave nella salute del cuore. 

L'aminoacido taurina contribuisce a mantenere  
la funzione della cellula cardiaca e la contrattilità  
del muscolo cardiaco.7

La carnitina contribuisce al trasporto degli acidi  
grassi a catena lunga nei mitocondri delle cellule  
del muscolo cardiaco per la produzione di energia.8

I cani possono sintetizzare autonomamente abbastanza taurina  
da altri aminoacidi per soddisfare le loro esigenze. I gatti non sono  
in grado di produrre abbastanza taurina da soli, quindi devono 
ricavare questo aminoacido essenziale dagli alimenti (carne, crostacei 
o integrazioni nutrizionali). Le carenze di taurina, anche se rare, 
possono verificarsi nei cani quando la loro alimentazione  
non offre un adeguato apporto di aminoacidi precursori impiegati  
per produrre la taurina. Le carenze di taurina possono causare 
malattie cardiache sia nei cani che nei gatti.7,9 

Sia i cani che i gatti possono sintetizzare la carnitina a partire  
dagli aminoacidi lisina e metionina.
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Il sale (cloruro di sodio) ha un ruolo  
nella salute del cuore?

Anche se l'obesità non è un fattore di rischio primario per lo 
sviluppo di malattie cardiache in cani e gatti, il peso in eccesso  
può influenzare il benessere cardiaco.2   

Gli studi mostrano che i cani in sovrappeso possono mostrare:

 Frequenze cardiache a riposo e pressione arteriosa sistolica  
più elevate. 

 Maggiori livelli ematici di marcatori dell'infiammazione,  
una condizione associata alle malattie cardiache. 

 Anomalo spessore della parete del ventricolo sinistro.  

Dati simili non sono disponibili per i gatti. Tuttavia, i gatti obesi 
hanno un rischio quattro volte superiore di diventare diabetici,  
e il diabete felino è stato collegato a disfunzioni del muscolo 
cardiaco.3

Perché la taurina e la carnitina sono  
importanti per il cuore? 

Gli acidi grassi Omega-3, come l'acido eicosapentaenoico (EPA),  
fanno parte degli acidi grassi a lunga catena (LCFA) e sono noti  
per offrire numerosi vantaggi per il cuore5  contribuendo alla:

 Riduzione dei processi infiammatori. 

 Stabilizzazione delle aritmie nei cani.

 Riduzione della pressione arteriosa.

Nell'uomo, l'assunzione ridotta di grassi saturi è spesso 
raccomandata perché gli alimenti ad alto contenuto di grassi 
saturi possono aumentare i livelli di colesterolo "cattivo" e causare 
"ostruzione delle arterie".  Tuttavia, in virtù delle differenze 
genetiche e metaboliche, cani e gatti hanno più colesterolo "buono" 
che "cattivo", a prescindere dalla loro alimentazione. Pertanto, i pet 
possono tollerare qualsiasi tipo di grasso nella loro alimentazione, 
anche se il consumo di quantità eccessive di grassi con gli alimenti 
li espone al rischio di obesità.6

Nell'uomo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda 
di limitare l'assunzione di sale a causa delle preoccupazioni 
relative all'ipertensione arteriosa e ai potenziali effetti sul cuore.10 
Nei pet sani, tuttavia, la letteratura scientifica non mostra alcuna 
evidenza che l'assunzione di sale aumenti la pressione  
arteriosa o influisca negativamente sulla salute cardiaca.11,12 

Sebbene non ci siano dati che mostrino un nesso causale 
tra l'assunzione di sale e le malattie cardiache (tanto meno 
l'ipertensione arteriosa) nei cani e nei gatti, le raccomandazioni 
attuali suggeriscono di evitare l'assunzione eccessiva di sale, 
senza però ridurne troppo le quantità.13

Il grasso contenuto negli alimenti 
influisce sulla salute del cuore dei pet? 

Gli acidi grassi a catena lunga (LCFA) sono gli acidi grassi più 
comuni presenti nei grassi e negli oli alimentari. Nei cuori in salute,  
gli LCFA contribuiscono a fornire la fonte primaria di energia per il 
mantenimento del battito cardiaco.4 
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