
Le proteine sono nutrienti essenziali 
per i cani e i gatti,1 ma i loro 
fabbisogni proteici cambiano con 
l'invecchiamento?

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

Le proteine sono nutrienti chiave per i cani e i gatti, 
e costituiscono una fonte di aminoacidi, i "mattoni" 
utilizzati per costruire le nuove proteine nel corpo.  
A prescindere dall'età dell'animale, le proteine svolgono 
molti ruoli importanti nell'organismo.

 
 
Man mano che nel corpo avvengono cambiamenti 
fisici e metabolici come durante il normale processo di 
invecchiamento, diventa ancora più importante poter 
mantenere e riparare il tessuto muscolare, avere una 
cute e un pelo in salute e un solido sistema immunitario.

Proteine e pet anziani

Perché le proteine sono importanti  
per i pet più anziani?

Il ruolo delle
proteine nell' 
organismo2

Costruire e mantenere 
un'adeguata massa 
muscolare

Produzione di
anticorpi che 
intervengono durante 
il processo infettivo

Sostenere una cute  
e un mantello in salute 
(i peli contengono 
>90% di proteine)

Produzione di enzimi  
e ormoni digestivi,  
come ad esempio 
l'insulina
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Storicamente, veniva raccomandata la restrizione proteica nei 
pet anziani nella convinzione che contribuisse a proteggere  
la funzione renale, ma questa vecchia ipotesi si è rivelata 
infondata.

Quando occorre limitare l'assunzione 
di proteine nei pet anziani?

Gli studi dimostrano che quando i cani e i gatti invecchiano,  
il loro organismo non è così efficienti nel digerire o 
metabolizzare le proteine alimentari.  Secondo la letteratura 
scientifica, limitare le proteine nei cani anziani in salute non  
è necessario e può essere dannoso.1 

I pet anziani in salute dovrebbero generalmente ingerire più 
proteine rispetto ai pet più giovani. 1,3-6 Se un pet non consuma 
abbastanza proteine per molto tempo, finirà per perdere  
massa corporea magra, vista come perdita di massa muscolare. 
(Sebbene il corpo usi ogni giorno le proteine "di riserva" della 
sua massa corporea magra, questa deve essere sostituita dalle 
proteine alimentari; in caso contrario, la massa corporea 
magra si esaurirà lentamente.)1 Una perdita di massa corporea 
magra può avere effetti negativi sulla salute, inclusa una 
maggiore suscettibilità alle infezioni e persino una durata di 
vita ridotta.1,7,8

Oltre alla quantità di proteine, la ricerca mostra che anche 
la qualità delle proteine è importante per mantenere la 
massa corporea magra. Le razioni alimentari per pet anziani 
dovrebbero includere proteine di alta qualità e molto digeribili.4,9

I pet anziani hanno bisogno di quantità 
maggiori o minori di proteine rispetto 
agli animali più giovani?

Ci sono differenze nei fabbisogni 
proteici dei cani e dei gatti quando 
invecchiano? 

   Analogamente all'uomo, i fabbisogni energetici (calorici)  
di molti cani anziani diminuiscono, soprattutto se sono  
meno attivi, determinando un rischio di sovrappeso.  
Per soddisfare i loro requisiti proteici maggiori pur 
mantenendo una condizione corporea ideale, i cani anziani 
richiedono solitamente alimenti con rapporto proteine/calorie 
più elevato (cioè più proteine per ogni caloria consumata).1

   A differenza dei cani, quando i gatti raggiungono circa 
10-12 anni, i loro fabbisogni calorici o energetici possono 
effettivamente aumentare. Si pensa che ciò sia  
correlato a una riduzione nella capacità di assorbimento dei 
grassi e delle proteine2,7,10, cosa che può causare perdita di 
peso. I gatti anziani dai 10 ai 12 anni richiedono generalmente 
un'alimentazione molto digeribile che fornisca livelli elevati 
di proteine, ma senza limitare le calorie complessive.2,11

Cani 
anziani

Gatti 
anziani

Numerosi studi hanno confermato che  
le proteine non influenzano negativamente 
la funzionalità renale né causano 
nefropatie nei pet anziani in salute.1,2

Nei pet con nefropatia avanzata, tuttavia, potrebbe essere 
vantaggioso limitare sia le proteine alimentari che il fosforo. 
Nella malattia renale cronica, prodotti di scarto che derivano 
dalla degradazione delle proteine possono accumularsi nel 
sangue, con conseguente nausea e perdita dell'appetito. 
Pertanto, per questi pet, può essere utile limitare le proteine 
alimentari.1,2
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