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A.. .Mici  del  Delta  

Organizz. di  Volontariato  (ONLUS   di   diritto)  
 

 
                                                       L’ADOZIONE RESPONSABILE 

Adottare un gatto  con coscienza e responsabilità significa soprattutto valutare obiettivamente la propria situazione 

personale. 

1. E' molto importante VALUTARE BENE LA PROPRIA SITUAZIONE FAMILIARE prima  di agire d'impulso e 

portare a casa un animale: 

- Avete tempo sufficiente da dedicare alla compagnia ed alla cura del vostro nuovo amico? 

- E’ vostra abitudine TRASCORRERE PIU’ SETTIMANE DI FERIE FUORI CASA? E se si, avete qualcuno a cui 

affidare il cucciolo? Potete portarlo con voi?; 

- Se avete BAMBINI considerate che un cucciolo NON è un regalo (gli esseri viventi non possono essere 

regalati), né tantomeno può essere considerato un giocattoli da usare e poi abbandonare una volta 

stanchi della novità. Noi incoraggiamo i genitori a monitorare il rapporto bambino-animale ed insegnare 

ai figli il rispetto, la gentilezza e l'empatia verso gli animali, caratteristiche che ne faranno di sicuro un 

adulto migliore. Esistono mici particolarmente socievoli che possono stabilire con i bambini un ottimo 

rapporto; altri, più schivi o con un passato traumatico, hanno bisogno di un ambiente tranquillo. Il tutto 

si può valutare al momento dell’adozione; 

2. Avete sufficienti RISORSE ECONOMICHE per poter garantire quanto occorre al micio? Nella fattispecie le 

principali spese possono essere costituite da: 

- Cure veterinarie di ruotine, come visite di controllo periodiche, vaccinazioni, test feci per la ricerca di 

parassiti, test per le malattie tipiche, eventuali esami in caso di problematiche che potrebbero 

sopravvenire nel corso degli anni; 

- Che scegliate un’alimentazione fatta in casa (carne e pesce cucinati appositamente per il gatto) oppure 

cibi pronti, dovete considerare l’acquisto di prodotti di buona qualità, pena la salute del vostro gatto; vi 

saranno inoltre da aggiungere i costi per le lettiere, per gli antiparassitari, per i prodotti di pulizia, fino 

agli accessori supplementari come giochini, tiragraffi, ecc. 

3. ANAMNESI PERSONALE: 

- Fate qualche prova riguardo alle ALLERGIE. Quella al pelo del gatto è abbastanza diffusa ma per fortuna 

facilissima da diagnosticare: se siete allergici agli acari della polvere, prendetevi un paio d'ore con il  

gatto di amici (o venite presso la nostra Oasi!!) e fatevi coccolare. Se occhi e naso non  colano allora 

potete stare tranquilli!  

- Se siete una coppia, informatevi bene riguardo alla TOXOPLASMOSI. Non lasciatevi intimidire da 

leggende metropolitane!!! I gatti portatori di toxoplasmosi sono rarissimi, specie se domestici. Potete 

per sicurezza far testare il vostro gatto dal veterinario di fiducia e anche qualora dovesse risultare 

positivo al test, potrete curarlo e contemporaneamente, seguendo pochissime semplici norme igieniche i 

rischi per la gravidanza sarebbero comunque inesistenti. Sono tristemente note storie di coppie in attesa 

di un figlio che buttano fuori casa senza troppi scrupoli il micio, cucciolo o anziano che sia,  facendosi 

influenzare in maniera poco intelligente da dicerie popolari e famigliari allarmisti. Per favore, informatevi 

bene, per l'essere umano è molto, ma molto più facile contrarre la toxoplasmosi da carne cruda o 

verdure lavate male! 
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4. AVETE ESPERIENZA DI CONVIVENZA CON GATTI O ALTRI ANIMALI? Il vostro nuovo amico dovrà convivere 

con loro? Se presso la vostra abitazione OSPITATE GIA’ ALTRI MICI, potrebbero verificarsi piccoli problemi di 

convivenza passeggeri. Per i mici infatti la territorialità è infatti molto importante. Nella stragrande 

maggioranza dei casi in poco tempo ogni micio ritaglia il suo spazio personale e si stabilisce una convivenza.  

Per quanto riguarda le NORME DI BUONA ACCOGLIENZA, per i primi tempi noi consigliamo di: 

- Allestire una stanza solo per lui, arieggiata ma non buia, dove possa uscire tranquillamente dal 

trasportino ed annusare la sua nuova dimora. Lasciate a sua disposizione cibo, acqua ed cuccia morbida 

e pulita dove riposare da un lato e la lettiera pulita dall’altro ed eventualmente qualche giochino per 

gatti. Evitate accoglienze festose e rumorose che lo spaventerebbero e lasciate si ambienti al suo ritmo. 

Dopo qualche giorno micio inizierà ad incuriosirsi e a voler scoprire il resto della casa; a quel punto 

potrete lasciare la porta aperta.  

Non scoraggiatevi se tornerà a rifugiarsi sotto ad un letto o ad un armadio; non forzate le cose e con il 

tempo imparerà che si trova in un luogo sicuro. Vi sono rari casi in cui l'ambientazione può risultare più 

difficile e il micio può mostrarsi spaventato o schivo,  oppure fare pipì fuori della lettiera .. niente paura! 

Sono  comportamenti normali, dovuti all'ambientazione. date al micio più tempo e tranquillità ed 

abbiate pazienza. Vi sono feromoni felini (sintetici, tipo Feliway) che possono essere utilizzati per creare 

della aree "rilassanti" per i mici un poco traumatizzati. 

- Una volta adottato, il micio dovrà rimanere all’interno della casa per almeno un mese in modo da 

abituarsi alla nuova situazione; lasciarlo libero in giardino potrebbe causare fughe. Per la stessa ragione, 

ricordate di chiudere bene porte, finestre e terrazzi. Sarebbe consigliabile comunque non farlo uscire di 

casa fino a dopo l’intervento di sterilizzazione. Di fondamentale importanza attenersi alla stessa regola 

qualora portiate il gatto in vacanza con voi in hotel o appartamento; l’accesso alle aree esterne, in 

assenza di un’antifuga, non dovrà essergli consentito. Sono migliaia gli animali smarriti da famiglie in 

vacanza a causa di  

Per quanto riguarda invece le NORME DI CONVIVENZA, abbiamo potuto sperimentare positivamente i 

buoni consigli del dottor XXXXXX nel suo libro XXXXXXX. Occorre: 

- Alloggiare il nuovo inquilino in una stanza a lui riservata, sempre con pappa, acqua fresca, lettiera e 

cuccia. Tenete la porta chiusa. Al momento di somministrare il cibo, sistemate le ciotole per i vecchi 

inquilini all’esterno, a circa un metro dalla porta e  per il nuovo a circa un metro dalla parte interna della 

porta. Nei giorni successivi avvicinate gradualmente le ciotole alla porta in modo che i mici possano 

imparare a riconoscersi associando la reciproca presenza ad uno stimolo positivo come quello del cibo. 

In seguito potrete procedere valutando i risultati di giorno in giorno, lasciando la porta socchiusa ma 

bloccata; 

- Per far si che il nuovo arrivato ed i gatti già residenti possano conoscere i reciproci odori, scambiate 

cucce e panni con regolarità; scambiate le ciotole del cibo ed utilizzate gli stessi giochini sia per l’uno che 

per gli altri. 

- Successivamente sarebbe bene invertire i ruoli e rinchiudere i mici residenti in una stanza a parte, 

permettendo al nuovo arrivato di girare indisturbato per tutta la casa, esplorando e lasciando il suo 

odore su oggetti e mobili; 

- Quando i tempi saranno maturi per una conoscenza diretta, procedete sempre introducendo un gatto 

alla volta per non mettere il nuovo arrivato in posizione di minoranza. Dato che i gatti sono 

imprevedibili, potrebbe nascere un amore a prima vista, ma se così non fosse, tenete sempre sotto 

controllo i due mici ed intervenite eventualmente producendo un forte rumore vocale o battendo le 

mani qualora dovessero minacciare una zuffa, nel qual caso, subito dopo, provvedete a separarli per 

riprovare in un secondo momento, una volta tranquillizzatisi.  

E’ molto importante che non teniate MAI in braccio i gatti durante questo delicato processo e che non 

tentiate, in caso di zuffe, di separarli con le mani; nel panico del momento potrebbero graffiarvi o 

mordervi accidentalmente. 

 

Se però quel che cercate é un esserino che non corra, non giochi, non faccia i bisogni, non  miagoli ecc., allora la 

scelta migliore e' quella di rivolgervi al reparto giocattoli di un supermercato. Può sembrare un concetto molto 

crudo, ma rispecchia la realtà in base alle nostre esperienze sul campo.  
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