Alimentazione

E nella pratica?
Vediamo come comportarci

E

sistono ossi più pericolosi di altri
per i nostri amici con la coda? Indubbiamente sì. Lo scheletro del pollame e del coniglio, per esempio, è
costituito di elementi più piccoli che,
se rotti, possono scheggiarsi e, come abbiamo visto, comportare problemi al momento del loro passaggio
nello stomaco e nell’intestino. Dunque, qualora il cane abbia ingerito degli ossi aguzzi, possiamo provare
a dargli un pastone morbido a
base di polenta, purea
di patate o semolino,
in modo da favorire
l’inglobamento degli
ossi e il loro successivo trascinamento
verso il grosso inte-

I mangimi
offrono una
valida e sicura alternativa agli ossi
e garantiscono il
giusto apporto di
sali minerali.

stino, così che possano essere espulsi naturalmente. Gli elementi ossei più
grossi (per esempio il ginocchio bovino) difficilmente sono scalfiti e rotti dai denti del cane e potrebbero dunque, in certi casi, essere scelti per consentirgli di giocare e masticare, senza
pericoli, qualcosa di saporito.
Quanto al salutare contenuto di sali
minerali presente nello scheletro, occorre tenere presente che i mangimi

che troviamo nei negozi specializzati sono integrati con tutti gli elementi di cui l’organismo dei nostri amici a quattro zampe necessita: tra
questi ingredienti compare spesso
la dicitura “farina di ossa”. La scelta, dietro consiglio del veterinario, di
un prodotto preconfezionato con cui
nutrire regolarmente i cani ci impedisce di rischiare inutilmente di dare loro ossa pericolose.

Visti in NEGOZIO
SCHESIR DRY LINE DOG
I minerali sono essenziali per il cane. Calcio e fosforo per ossa e denti, sodio, cloro e potassio per l’equilibrio elettrolitico cellulare, il ferro
è fondamentale nei globuli rossi, rame e zinco per collagene e pelo,
iodio per il metabolismo di alcuni importanti ormoni, manganese,
selenio e magnesio per il buon funzionamento dell’organismo. Tutti
presenti in Schesir Dry Dog, alimento completo e bilanciato che
risponde alle esigenze nutrizionali quotidiane di tutti i cani.

ROYAL CANIN GIANT PUPPY
Alimento Royal Canin per i cuccioli di taglia gigante tra i 2 e gli 8 mesi
che contribuisce al consolidamento delle ossa del cucciolo di taglia
gigante grazie a un apporto energetico e minerale (calcio e fosforo)
controllato, aiutando il consolidamento osseo e il buon funzionamento delle articolazioni. Inoltre, accompagna l’elevato ritmo del
primo periodo di crescita del cucciolo di taglia gigante e riduce i
rischi da sovrappeso grazie a un apporto energetico controllato.

INFO: schesir.it

INFO: royalcanin.it

EXCLUSION ANCESTRAL COUNTRY ADULT/MEDIUM
Vietato utilizzare le ossa. Troppo pericolose e inutili. Gli alimenti
specifici di qualità per animali sono bilanciati e contengono il
giusto quantitativo di sali minerali. Exclusion Ancestral, una
linea di alimenti con elevato apporto di ingredienti animali
disidratati, a basso contenuto di cereali, senza glutine e
con antiossidanti naturali, utilizza i minerali chelati per un
miglior assorbimento degli stessi, rafforzando il sistema
immunitario.

ITALIAN WAY HYPOALLERGENIC
SALMONE E ARINGHE
Alimento completo di Giuntini, utilizza proteine idrolizzate
di salmone, fonte essenziale per limitare il rischio allergenico. La freschezza del pesce conserva le sostanze nutritive,
mentre gli acidi grassi Omega-3 ed EPA proteggono gli
organi interni e combattono le infiammazioni. La ricetta
è arricchita con vitamine e sali minerali tra cui calcio e
fosforo, selenio, zinco e sodio.

INFO: exclusion.it

INFO: italianwaypet.it

BIOMILL ALL BREED GRAIN FREE TROUT & DUCK
Alimento completo e bilanciato adatto ai cani sensibili. Si tratta di un prodotto per
cani con normale attività fisica e fornisce tutto ciò di cui hanno
bisogno per mantenerli in perfetta forma. Lievito di birra e fibre
alimentari come semi di lino e frutto-oligosaccaridi e mannanoligosaccaridi (FOS+MOS), così come gli aminoacidi essenziali,
favoriscono una digestione ottimale, una pelle sana e un pelo
lucido. Gli acidi grassi essenziali di qualità in combinazione con
vitamine e oligoelementi supportano le difese della pelle.

HILL’S SCIENCE PLAN YOUTHFUL VITALITY CANE
Intorno ai 7 anni di età, l’invecchiamento inizia a livello
cellulare e l’alimentazione può fare le differenza. Hill’s
Science Plan Youthful Vitality è la nutrizione correttamente
bilanciata, ricca di ingredienti naturali tra cui frutta e verdura, con l’aggiunta di acidi grassi, antiossidanti, vitamine,
minerali e aminoacidi, che agiscono sinergicamente per
combattere i segni dell’età. Disponibile per cani e gatti in
formato secco e umido.

INFO: biomillch.it

INFO: hillspet.it
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