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Il comportamento 
alimentare

Un insieme di attitudini realizzate dall’animale per 
trovare, accettare ed ingerire sostanze riconosciute 
come alimenti

sistema complesso regolato :
sistemi interni (neurotrasmettitori)
sistemi esterni (ambientali)
relazione con il proprietario



E’ stimolata dalle vie alfa adrenergiche 
serotoninergiche/antistaminiche

E’ inibita dalle vie beta adrenergiche e 
dopaminergiche
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Definizione di anoressia
perdita totale o parziale del desiderio di ingerire 
alimenti 

Conduce a stadi
di denutrizione e  può 

essere la causa
di altre malattie/complicazioni



concetto vago per il proprietario

ANORESSIA

Spesso sottovalutatoSpesso sottovalutato

difficile da identificare
se più gatti convivono
difficile da identificare
se più gatti convivono

senza mezzi adeguati
frustrante da trattare
senza mezzi adeguati
frustrante da trattare
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ANORESSIA: problema estremamente attuale

+++ vita sedentaria
+++ sovrappeso
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…sono circa 10-
15 giorni che 
non mangia Gatto di 6 kg

4 kg (peso forma)

< 33% del peso

80 kg             27 kg
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Stress ambientali: 
entrata di altro 

animale, cambio di 
abitudini

nuovo gatto

difficoltà a raggiungere
il cibo

ricovero
collare
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Incapacità di 
trovare cibo, per 

esempio in caso di 
mancanza di 

olfatto

riduzione dell’olfatto

disfunzione cognitiva
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•Modificazioni del 
gusto, per esempio 
in pazienti 
neoplastici
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ANORESSIA

•Irregolarità
della bocca o 
del cranio =
dolore alla 
masticazione 
o  difficoltà
prensione 
dell’alimento

•Modificazioni 
della dieta

•Malattie 
sistemiche 

•Problemi 
gastroenterici 
primari



CLASSIFICAZIONE DI ANORESSIA

Malattie del sistema 
nervoso centrale

PRIMARIA

SECONDARIA Conseguenza di altre
malattie

PSEUDO-ANORESSIA Desiderio di mangiare,
ma incapacità di farlo



Perché la anoressia é così
pericolosa nel gatto?

La denutrizione causa ipoglicemia e una diminuzione 
dell’insulina ematica

Riduzione conversione T4 in T3

Diminuzione della glicemia stimola la secrezione di 
glucagone 

Attiva la glicogenolisi epatica e la lipolisi



Particolarità metaboliche del 
gatto

E’ necessario una resistenza insulinica post-
prandiale

una riduzione di effetto insulinico

la sintesi epatica del glucosio non viene inibita 
dopo il pasto

La stimolazione ormonale  è variabile in funzione 
del pasto



Particolarità metaboliche del gatto

catabolismo azotato non è
aggiustabile in funzione dell’apporto 
alimentare 

la produzione permanente di glucosio 
determina una esigenza elevata di  
proteine arginina e taurina

catabolismo azotato non è
aggiustabile in funzione dell’apporto 
alimentare 

la produzione permanente di glucosio 
determina una esigenza elevata di  
proteine arginina e taurina



Condizione di digiuno

Fegato          glucosio

La produzione di glucosio è un processo  OMOGENEO
Utilizzazione è un processo ETEROGENEO



Dopo il pasto …
INTESTINO GLUCOSIO

GLICEMIA INSULINEMIA

RIDOTTA  GLUCONEOGENESI
FAVORISCE LA UTILIZZAZIONE PERIFERICA



COMPOSIZIONE DEL PASTO

CARBOIDRATI INSULINA
GLUCAGONE
GH

PROTEICO INSULINA
GLUCAGONE
GH

MISTO INSULINA



Dopo un pasto proteico aumenta sia l’insulina che il 
glucagone pertanto…

La produzione epatica di glucosio non è inibita 
(resistenza insulinica)

Questo perché……

gli aminoacidi 
non possono apportare 
energia al cervello



Perché la anoressia é così
pericolosa nel gatto?

Il gatto è un carnivoro .....  quindi

Ha una resistenza insulinica post-prandiale 
fisiologica



Conseguenze dell’anoressia prolungata

Durante il digiuno, la degradazione delle 
proteine conduce all’ accumulo di lipidi nel 
fegato attraverso diversi meccanismi  vincolati 
alla carenza di glucosio:

• ipersecrezione di ormone somatotropo 

• iperattività simpatica 

• minor secrezione di insulina



Anoressia prolungata

Accelerazione della lipolisi periferica e 
liberazione massiva di acidi grassi 

La carenza di proteine con la dieta può 
condurre ad insufficienza del trasporto 
proteico, necessario per la secrezione 

epatocellulare dei trigliceridi

Carenza di arginina
= carenza di 
ornitina con 
aumento di 

carbamilfosfato
ac.orotico che 

interferisce con 
secrezione di 
lipoproteine

carnitina e 
taurina = 

essenziali per il 
metabolismo 

degli ac. biliari



Per la diagnosi di lipidosi... 

clinica Esami del sangue

Esami 
biochimici

Esame 
cito-istologico 

Diagnostica 
per immagini



Grazie per l’attenzione
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