
 

PURINA PRESENTA “CLINICA A MISURA DI GATTO”, UN PROGETTO DEDICATO AI 

MEDICI VETERINARI E AI LORO PAZIENTI FELINI 

PURINA, partner europeo di ISFM (Società Internazionale di Medicina Felina) per la diffusione del 

progetto, scende in campo insieme ad AIVPAFE (Associazione Italiana Veterinari Patologia Felina) 

e SIMEF (Società Italiana Medicina Felina) per supportare i Medici Veterinari nell’accogliere al 

meglio i gatti all’interno delle proprie strutture 

Milano, 05 aprile 2014 – Purina continua ad affiancare i Medici Veterinari italiani con 

“Clinica a misura di Gatto”, l’iniziativa ideata da ISFM (Società Internazionale di Medicina 

Felina) per aiutare le strutture veterinarie ad organizzarsi al meglio per fornire ai gatti e ai 

loro proprietari un’assistenza su misura, rendendo la visita più confortevole e meno 

stressante per entrambi. 

Tra gli animali da compagnia, infatti, i gatti sono sempre più popolari, scelti da un numero 

crescente di persone che vivono da sole e preferiti perché indipendenti rispetto ad altri: 

infatti, quasi il 20% delle famiglie italiane ne possiede almeno uno (Fonte Euromonitor 

2013). E’ però risaputo che i gatti non amino essere portati al di fuori del proprio ambiente 

abituale, soprattutto se per una visita veterinaria all’interno di una struttura che accoglie 

spesso negli stessi spazi anche molti cani. Per questo la frequenza con cui i proprietari si 

recano dal proprio Medico Veterinario è molto bassa e spesso circoscritta a momenti di 

emergenza.  

Le strutture veterinarie che partecipano al programma “Clinica a misura di Gatto” 

potranno applicare i suggerimenti proposti per migliorare i propri spazi partendo da una 

valutazione dello status della struttura. 

In questo modo la clinica veterinaria aderente, espressamente adattata alle esigenze 

del gatto, godrà dell’opportunità di offrire un servizio ad alto valore aggiunto al 

proprio cliente, attuale e potenziale, grazie ad un’attività a fortissima 

differenziazione. In un ambiente “a misura di gatto”, infatti, il felino si sentirà 

maggiormente a suo agio e il suo proprietario troverà risposte concrete alle proprie 

apprensioni. 

Questo nuovo impegno di Purina a fianco di ISFM nasce nell’ambito della conoscenza che 

l’azienda coltiva da oltre 80 anni non solo verso le esigenze degli animali da compagnia, 

ma anche verso quelle dei loro proprietari. Un progetto prezioso per i clienti delle cliniche 

veterinarie e per i Medici che vi lavorano, che testimonia come per noi di Purina lavorare a 

supporto dei proprietari di pet sia una sfida quotidiana, finalizzata ad arricchire e migliorare 

la vita dei pet e di coloro che li amano. 

 

“Clinica a misura di Gatto” è un programma ideato da ISFM e promosso, oltre che in 

Italia, anche a livello europeo grazie alla partnership con Purina, con l’obiettivo di 

qualificare le strutture veterinarie perché, conformandosi ai requisiti, siano considerate 

ideali per accogliere pazienti felini. Per questo tutte le strutture che otterranno la 

certificazione riceveranno un kit di comunicazione del programma e verranno incluse 



 

nell’elenco “Clinica a misura di gatto” pubblicato sul sito ISFM, sul sito di Purina e di 

AIVPAFE e SIMEF.  

Per avere informazioni su “Clinica a misura di Gatto” e ricevere il kit informativo, è 

possibile consultare il sito https://www.vet.purina.it/, scrivere a 

clinicaamisuradigatto@purina.nestle.com o contattare il proprio informatore veterinario 

Purina di riferimento.  

PURINA, l’azienda di riferimento del settore PetCare, è presente in tutti i segmenti del mercato con una gamma completa di alimenti e 

accessori per soddisfare le esigenze di alimentazione e benessere di cani, gatti, pesci, uccellini e roditori e offre servizi che 

contribuiscano a migliorare la relazione fra l’uomo e i pet. Si rivolge alla grande distribuzione (supermercati, ipermercati, negozi al 

dettaglio) e al canale specializzato (petshop, garden center, agrarie, brico, allevatori e veterinari) con un prestigioso portafoglio di brand: 

Gourmet, Friskies, Felix, Fido, accessori Friskies presenti in entrambi i canali; Purina ONE presente solo nella grande distribuzione e 

Pro Plan, Purina Veterinary Diets, Tonus in  esclusiva per il canale specializzato. 

Purina fa parte del Gruppo Nestlé, che in Italia opera oggi con diverse realtà: Nestlé Italiana, Sanpellegrino, Nestlé Purina Petcare e 

Nespresso. Il Gruppo Nestlé è leader mondiale nel food & beverage con sede in più di 140 Paesi, e una gamma di oltre 10.000 prodotti 

frutto della tradizione e della più avanzata ricerca nutrizionale al mondo 
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