
DIETA CASALINGA: VALUTAZIONE DELLA SUA GESTIONE E DELLE ESPERIENZE DEI PROPRIETARI  

Nonostante sia riportato che negli Stati Uniti circa il 90% dei cani e dei gatti sia nutrito con un 

alimento commerciale, alcuni proprietari preferiscono offrire ai loro animali del cibo casalingo; 

alcuni fanno questa scelta perché l’animale soffre di una patologia che può essere controllata meglio 

con la dieta casalinga, altri perché non si fidano degli alimenti commerciali o comunque desiderano 

scegliere personalmente gli ingredienti per la dieta del loro cane o gatto. Sembra che questa pratica 

stia prendendo piede e che sempre più proprietari utilizzino una dieta casalinga.  

Questa scelta però deve essere fatta con criterio e tenendo conto del fatto che l’alimentazione 

casalinga, se non viene formulata da un veterinario nutrizionista, può provocare pericolose carenze 

nei nostri animali. Questo studio si focalizza sul fatto che spesso anche i proprietari che si rivolgono 

ad un veterinario nutrizionista, e che quindi partono da una dieta ben bilanciata, spesso hanno la 

tendenza ad apportare autonomamente delle modifiche alla prescrizione iniziale rischiando di 

rendere la dieta sbilanciata. Nel lavoro di Johnson et al (2015), è stato fatto compilare un 

questionario ai clienti di un ospedale veterinario che avevano richiesto la formulazione di una dieta 

casalinga. Il questionario verteva su motivazioni, aspetti positivi e negativi di questo regime 

dietetico e attuale tipo di dieta utilizzato. 

Dei 93 clienti contattati, 53 hanno compilato il questionario. Di questi, l’81% ha detto di stare ancora 

seguendo la dieta casalinga o di averla comunque utilizzata fino alla morte del cane. Le principali 

motivazioni erano la maggiore adeguatezza di questo tipo di alimentazione a particolari esigenze 

mediche dell’animale e la sensazione che l’alimento casalingo fosse di migliore qualità. Dei 30 

proprietari che hanno riportato una anamnesi nutrizionale completa, però, solo il 13% ha seguito il 

piano nutrizionale formulato senza apportare modifiche.  

I proprietari spesso possono non rendersi conto del fatto che modifiche come la sostituzione di un 

olio con un altro o l’eliminazione del supplemento vitaminico minerale dalla dieta possono 

seriamente compromettere la composizione nutrizionale di una razione e portare a rischi per la 

salute. Questo è ancora più rilevante se si pensa che una gran parte dei cani coinvolti nello studio 

soffriva di una o più patologie come l’insufficienza renale (43%), le patologie gastroenteriche (26%), 

le patologie dermatologiche o cardiache (entrambe 19%). 

I cani alimentati con diete casalinghe dovrebbero quindi essere sottoposti a controlli veterinari 

regolari e a periodiche rivalutazioni della formulazione dietetica da parte del veterinario 

nutrizionista. Ancora più importante è il ruolo del nutrizionista e del veterinario curante nello 

spiegare bene ai proprietari come deve essere gestita l’alimentazione casalinga, in modo da evitare 

errori. 
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