
Perche' adottare  un gatto ? 
 

 
 

 I gatti sono animali molto sensibili e molto legati alla casa. Essi sono 

formidabili cacciatori e a quest'attività dedicano 

moltissimo del loro tempo: sorvegliano costantemente il 

loro territorio e oltre a cacciare piccole prede spesso 

compiono delle vere e proprie esercitazioni “giocando” 

con mosche o altri insetti volanti, o magari anche solo con 

una foglia secca. Sono animali molto attivi e curiosi, 

perciò bisognerà fare in modo che anche vivendo in casa 

abbiano sempre qualcosa da fare.  Anche per quanto 

riguarda la cuccia non è necessario spendere cifre 

esorbitanti; l’importante è che sia comoda, morbida e 

posta in un luogo tranquillo, dove non dovrà mai essere 

disturbato. 

Il gatto apprezza anche una cuccia allestita con scatole o 

cesti di recupero imbottiti con vecchi cuscini o plaid o 

maglioni. Gli scatoloni, infatti, sono a loro molto graditi 

per raggomitolarsi dentro, indipendentemente dalle dimensioni. I gatti sono animali molto puliti e 

provvedono da soli alla propria pulizia, alla quale si dedicano minuziosamente più volte al giorno.  
 

 

 

 

 



 
 

…. A  proposito delle  fusa del gatto: lo sapevi che? 
 

■ riducono lo stress in quanto il suono continuo e la vibrazioni rilassano i nervi, rilasciando la 

tensione accumulata nei muscoli. 

■  le fusa del gatto hanno un potere calmante che aiuta a regolarizzare il battito, prevenendo le 

malattie cardiache e gli infarti. 

■ le frequenze da 25 e 50 HZ, così come da 100 a 200 Hz, sono da tempo utilizzate in campo 

traumatologico per accelerare la saldatura delle ossa dopo fratture di varia intensità. Sono le stesse 

frequenze emesse dal gatto. 

 

■ in uno studio chiamato Healing Power of Pets, il 

veterinario Marty  Becker ha scoperto che le fusa del 

gatto riescono a mantenere la pressione sanguigna 

dell’uomo entro valori normali di riferimento, aiutando 

così i soggetti ipertesi. 

 

■ sembra che sottoporsi a frequenze da 25 a 150 Hz 

possa aiutare la pelle a rigenerarsi dopo una ferita. Le 

infezioni sono ridotte, in quanto tali frequenze 

risulterebbero killer per alcuni tipi di batteri. 
 
 

In sintesi : tanti buoni motivi per adottare un  gatto 
 

 Un gatto è in grado di prevedere i terremoti, le inondazioni e anche il cambiamento del 

tempo. 

  

 Aiuta a superare i momenti di crisi e tende a far diventare gli umani più quieti e  

riflessivi. Allevia perfettamente lo stress, l’insonnia e l’irritabilità. Migliora la salute del 

cuore. 

 

  Non richiede tutte le attenzioni di cui necessita un cane. È molto indipendente e può 

starsene a casa da solo, mentre siete al lavoro senza risentirne granché. 

 Non deve uscire più volte al giorno. Basta che 

abbiano la lettiera a disposizione. Dedica un 

terzo delle ore di veglia a leccarsi e pulirsi pelo 

e zampe.  Ha un olfatto sensibilissimo, tanto da 

identificare una fuga di gas molto prima di un 

umano. 

 

 

http://www.qzlife.it/esperti-2/comportamento/lettiera-per-gatti-quale-scegliere/
http://www.qzlife.it/esperti-2/veterinaria/gatto-che-si-lecca-fino-togliersi-il-pelo/


 

 

 

 

 

ADOTTA UN GATTO E NON TE NE PENTIRAI 


