
APPLICAZIONE DI UN TRATTAMENTO SPOT ON
La maggior parte dei trattamenti antiparassitari son ora disponibili come
gocce spot on, il che li rende di più facile utilizzo per i gatti.
Per  essere  certi  che  il  prodotto  funzioni  al  meglio,  è  necessario
applicarlo  in  maniera  corretta,  in  modo  che  raggiunga  la  pelle  e  non
rimanga semplicemente sul pelo.

• Leggere  attentamente  le
istruzioni – alcuni prodotti
devono essere applicati in
punti diversi;

• trattenere gentilmente il gatto – la presenza di una seconda persona
potrebbe essere di grande aiuto; in caso contrario si può utilizzare
una coperta o  un asciugamano per coprire il  gatto se si  dimostra
particolarmente aggressivo;

• separa delicatamente con due dita  il  pelo  del  gatto sulla  schiena,
all'altezza del collo (tra la testa e le spalle) in modo da evidenziare la pelle;

• applicare il prodotto delicatamente sulla pelle, cercando di evitare i peli.
Attenzione - non applicare mai sui gatti prodotti per cani: possono contenere permetrina che
è letale per i gatti!
TRATTAMENTI AURICOLARI
• trattenere gentilmente il gatto – la presenza di una seconda persona potrebbe

essere di  grande aiuto;  in  caso contrario  si  può  utilizzare una coperta o  un
asciugamano per coprire il gatto se si dimostra particolarmente aggressivo;

• tenere la testa e l'orecchio con una mano; ruotare leggermente la testa in modo
tale che l'orecchio da trattare sia in alto;

• instillare il numero di gocce necessario nell'orecchio; tenere ancora saldamente
la testa e l'orecchio in modo tale che il gatto non possa scuoterla.

• Massaggiare  delicatamente  la  base  dell'orecchio  in  modo  da  distribuire  il
prodotto nel canale auricolare.

TRATTAMENTI OCULARI
• trattenere  gentilmente  il  gatto  –  la  presenza  di  una  seconda  persona  potrebbe

essere  di  grande  aiuto;  in  caso  contrario  si  può  utilizzare  una  coperta  o  un
asciugamano per coprire il gatto se si dimostra particolarmente aggressivo;

• tenere il muso del gatto con una mano, ruotandolo leggermente verso l'alto;
• aprire gentilmente la rima oculare con il pollice;
• applicare qualche goccia o un po di unguento oftalmico direttamente nell'occhio;
• chiudere l'occhio e massaggiare gentilmente.


