
Mangime complementare 
appetibile per gatti di ogni 
taglia.Remover. La bontà che elimina i boli di 

pelo.

Un’appetitosa e morbida pasta da 
mettere nella pappa, dare direttamente  
dal tubo o spalmargli sulla zampa  
perché la lecchi: é così che si eliminano  
facilmente i boli di pelo, senza stress 
per il tuo micio. Perché Remover non è 
solo efficace: è gustoso e irresistibile!

Il tuo gatto 
ne andrà matto.

Eliminare i boli di pelo 
avrà tutto un altro sapore.
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I gatti odiano l’acqua: è risaputo. Quel loro tenersi 
puliti attraverso questa operazione di igiene attra-
verso la propria lingua - che tecnicamente si chiama 
grooming - conferma la grande autonomia del gatto 
anche rispetto al proprio padrone. E’ come se l’ani-
male dicesse: “tranquillo, a me, ci penso io”.
Tutto bene, fino ad un certo punto. In effetti, il gro-
oming elimina efficacemente sporco e parassiti dal 
mantello, ma presenta un effetto collaterale che può 
risultare pericoloso: l’ingestione di grandi quantità di 
pelo che nello stomaco vanno a formare dei veri e 
propri boli difficili da eliminare.

Chi ha un gatto lo sa. Chi ama i gatti li conosce, 
spesso li adora, e sa che quel loro leccarsi non 
è solamente un gesto di igiene e pulizia, ma 

anche un momento di tranquillità interiore, di pace 
felina, di sublime star bene con sé stesso che solo il 
gatto sa godersi fino in fondo. Un bel momento an-
che per chi li osserva, mentre si puliscono. Si guarda 
l’animale nella sua fierezza, con gli occhi che diven-
tano piccole fessure, le orecchie all’indietro, il pelo 
inumidito dal passaggio di quella lingua vetrata che 
ha proprio la funzione fisiologica di catturare lo spor-
co e i parassiti che si insinuano tra i peli.
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Infatti, quando il pelo ingerito è troppo e non viene 
espulso attraverso il vomito, inizia a transitare nell’in-
testino, unendosi alle feci e rendendole più dure e 
secche.  Questo può portare ad una forma di stipsi 
cronica. I gatti più soggetti alle problematiche rela-
tive all’ingestione di troppo pelo e alla conseguente 
formazione di boli sono quelli a pelo lungo, ma non 
solo. Anche i gatti che vivono in casa sono a rischio, 
avendo una muta che perdura per tutto l’anno. Chi 
ha un gatto, queste cose le sa. O meglio: dovrebbe 
saperle. In questo senso, il farmacista può  essere di 
grande aiuto per spiegare ai proprietari di animali le 
attenzioni necessarie e i processi che devono essere 
monitorati, per evitare che il gatto incorra in queste 
problematiche. Assieme al veterinario, il farmacista 
può spiegare e consigliare, valorizzando, anche in 
ambito veterinario, il proprio ruolo di supporto nella 
corretta informazione, a tutto beneficio del benesse-
re e della salute dei piccoli amici di casa. Per quanto 
riguarda la soluzione del problema relativo ai boli, il 
farmacista può consigliare l’utilizzo di paste da ag-
giungere al cibo del gatto. Queste hanno la funzione 
di favorire l’eliminazione di pelo con le feci, risol-
vendo alla radice la causa di tutte quelle problema-
tiche, sia a livello gastrico, sia intestinale, derivanti 
dall’ingestione di troppo pelo. La pasta può essere 
somministrata mescolata all’alimento o direttamen-
te nella bocca del gatto. Per gli animali diffidenti, e 
spesso i gatti lo sono, la pasta può essere applicata 
direttamente sulla zampa, sfruttando proprio il mec-
canismo del grooming per la somministrazione. In 
fase acuta, le assunzioni devono essere quotidiane, 
mentre risolto il problema imminente, basterà som-
ministrare la pasta due volte la settimana. Va inoltre 
ricorda al proprietario che è importante spazzolare 
di frequente l’animale, per eliminare parte di quei 
peli che, se ingeriti, causano l’insorgere a dei proble-
mi. Chi ha un gatto lo sa: la sua salute è importante.

Ancora una volta, potremmo dire che chi ha un gat-
to lo sa. Conosce che quel loro tossire contorcendosi 
e quell’emettere strani suoni nel tentativo di vomitare 
qualcosa sono proprio finalizzati all’espulsione del pelo 
ingerito durante le operazioni di pulizia. Spesso non ci si 
fa troppo caso, del resto, anche questo è essere gatto. 
Tuttavia, è importante che il proprietario presti atten-
zione all’evoluzione di questi episodi. Spesso i boli che 
si formano nello stomaco assumono dimensioni tali 
da renderne difficile l’espulsione e, quando i tentativi 
vanno a vuoto e il gatto non riesce ad espellere altro 
che succhi gastrici, il rischio di gastriti nell’animale di-
venta rilevante. E’ del tutto normale che il gatto si sforzi 
a vomitare. E’ altrettanto fisiologico che, talvolta, faccia 
fatica ad espellere i boli. Tuttavia, quando si nota che 
lo sforzo è frequente, risulta opportuno intervenire per 
tutelare la salute dal gatto a livello gastrico, ma anche a 
livello dell’intestino. 
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PER QUANTO RIGUARDA LA 
SOLUZIONE DEL PROBLEMA 
RELATIVO AI BOLI, IL FARMACISTA 
PUÒ CONSIGLIARE L’UTILIZZO DI 
PASTE DA AGGIUNGERE 
AL CIBO DEL GATTO. 
QUESTE HANNO LA FUNZIONE 
DI FAVORIRE L’ELIMINAZIONE DI 
PELO CON LE FECI, RISOLVENDO 
ALLA RADICE LA CAUSA DI TUTTE 
QUELLE PROBLEMATICHE, SIA A 
LIVELLO GASTRICO, SIA INTESTINALE, 
DERIVANTI DALL’INGESTIONE 
DI TROPPO PELO
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I CORSI 2018
20-21 OTTOBRE
Le 20 e più formule che ti serviranno 
per far decollare 
il tuo laboratorio
17-18 NOVEMBRE
Veterinaria: le preparazioni galeniche 
e la legislazione

Sede dei corsi: 
il sabato presso Università Sapienza, Piazzale A. Moro 5 - Roma 
la domenica presso Lentini Lab, Viale I. Montanelli 133 - Roma

Seguite gli aggiornamenti sul sito www.utifar.it

La scuola ha l’obiettivo di diffondere la 
cultura galenica in modo critico e di fornire 
al farmacista le conoscenze più innovative 
in materia di preparazioni. Le lezioni si 
svolgeranno sia in aula, sia in un laboratorio 
attrezzato con macchinari e utensili di ultima 
generazione. I partecipanti saranno seguiti 
dalla guida esperta dei docenti Adalberto 
Fabbriconi, Piero Lussignoli, Mario Marcucci 
e Pietro Siciliano che proporranno diverse 
formulazioni supportate da una ricca 
documentazione e da estratti di testi e riviste 
internazionali.

CIASCUN CORSO PREVEDE 
UN MINIMO DI 15 
E UN MASSIMO DI 25 PARTECIPANTI 
22,4 CREDITI ECM.
COSTO PER EVENTO:
SOCI UTIFAR € 270,00 - NON SOCI € 370,00
I CORSI POSSONO ESSERE FREQUENTATI 
ANCHE SINGOLARMENTE

Informazioni: 02 70608367 - utifar@utifar.it - Iscrizioni online sul sito www.utifar.it
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