
COME DARE UNA COMPRESSA AL TUO GATTO
Somministrare una compressa al gatto può essere una prospettiva scoraggiante per chiunque e pochi gatti sono
collaborativi, ma con un approccio calmo e fiducioso spesso è molto più facile di quanto si pensi. 

LA COMPRESSA SI PUO' SOMMINISTRARE CON IL CIBO?

• Alcune compresse sono appetibili e vengono mangiate dal gatto senza difficoltà. 

• Altre  possono  essere  nascoste  in  una  piccola  quantità  di  cibo  appetibile  (un
bocconcino di carne, pesce, formaggio), o comunque polverizzate e nascoste nel cibo o
sciolte  in poca acqua.

• Alcune compresse, invece, non possono essere somministrate con il cibo, ed in questo
caso bisogna somministrarle direttamente in bocca.

SOMMINISTRARE LA COMPRESSA IN BOCCA

• Maneggiare sempre il gatto gentilmente, con calma ed in maniera rassicurante;

• se qualcuno riesce a trattenere il gatto mentre gli si somministra la compressa
può essere di grande aiuto. In alternativa può essere utile avvolgere il gatto in
una coperta o un asciugamano per tranquillizzarlo ed evitare di essere graffiati.

• Trattieni  il  gatto  utilizzando  le  mani,  le
braccia e tutto il corpo in modo che non si
possa muovere.

• Afferra  la  testa  del  gatto  in  modo  decisoma  gentile,  posizionando  il
pollice e l'indice subito dietro i canini del gatto,all'angolo della bocca. In
questo modo non si fa male al gatto ma si ha un buon controllo della sua
testa.

• Tieni la compressa con il pollice e l'indice dell'altra mano.

• Ruota il muso leggermente all'indietro

• con il dito medio abbassa la mandibola per aprire la bocca;

• introdurre  ora la  pastiglia  il  più  in  fondo  possibile  nella
bocca  del  gatto  e  rilasciare  la  testa,  in  modo  da
permettere la deglutizione.

• Per  facilitare  la  deglutizione  e  prevenire  problemi  dopo
aver somministrato la compressa, è possibile dare al gatto
un  po  di  acqua  direttamente  con  la  siringa  o  un  piccolo
quantitativo di cibo.

COME IMMOBILIZZARE IL GATTO CON UN ASCIUGAMANO O UNA COPERTA



COME SOMMINISTRARE LE COMPRESSE

tenere saldamente l'angolo della mascella inclinare la testa indietro con delicatezza tenere la compressa ed aprire la bocca

posizionare  la  compressa  in  fondo  alla
bocca

rilasciare il  muso e permettere al gatto di
deglutire

somministrare un po di acqua subito dopo


