
Con l’adozione a distanza puoi contribuire al mantenimento del tuo micio preferito presso il rifugio. È semplicissimo,  

basta una piccola quota mensile. Guarda come fare sul nostro sito www.mondogatto.org o passa a trovarci in rifugio.
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Stiamo un po’ con lui cercando di non spaventarlo, di fare 
conoscere il nostro odore. La volontaria ci spiega un piccolo 
problemino di salute che probabilmente dovremo gestire per 
sempre e chiede se vogliamo continuare. 

Noi ci guardiamo negli occhi e non abbiamo dubbi, Jimmy verrà a 
casa con noi. 

Giusto il tempo di sbrigare le poche pratiche burocratiche, di 
preparare la stanza degli inserimenti e preparare la valigia di 
Jimmy: il suo cuscino, il suo pupazzo e una medaglietta che la sua 
mamma ha lasciato come portafortuna.

Ricordo il viaggio in macchina con la volontaria che ci ha 
accompagnati, Jimmy ha pianto tanto perché non capiva cosa 
altro stesse succedendo. Appena aperto il trasportino, lui si è 
rifugiato dietro un cuscino e quella è stata la sua cuccia per giorni. 
La nostra presenza è stata discreta, ci facevamo vedere, stavamo 
con lui in silenzio ma mai lo abbiamo forzato. 

Dopo qualche giorno ho iniziato a cantare “trottolino amoroso” e 
lui è uscito dal nascondiglio, ha strusciato il suo musino sul mio 
viso, si è accoccolato sul mio petto ed è stato amore.

Abbiamo faticato ad inserirlo, ma questo lo sappiamo, i nostri 
gatti non sono subito amichevoli, bisogna andare piano con 
loro e alla fine si rassegnano. Ormai sono passati 3 mesi da quel 
giorno, non ci siamo mai pentiti della nostra scelta e lui questo lo 
capisce e ce ne è grato.

Jimmy è un nonnino arzillo, vivace, affettuoso e un po’ pestifero, 
in poco tempo è diventato la mia ombra e il suo musino mostra la 
serenità che per un po’ di tempo aveva perso.

Non sappiamo quanto tempo ci resta, i suoi 15 anni ci sono, 
questi non possiamo cancellarli ma siamo convinti che non 
importa quanto, ma come, e lui sarà amato tantissimo. 

Daniela

“Prima di adottare un gatto prenditi il tempo di 
conoscerne uno abbandonato, timido, disabile, 
malato o anziano...”
Questa frase rappresenta esattamente il mio pensiero e quello di 
mio marito Paolo, perché è troppo semplice scegliere sempre la 
strada più facile… gli animali si amano e basta.

Negli anni abbiamo adottato un gatto gettato in un orto, una 
figlia di randagi, una gatta neurologica, un gatto timido, una 
gatta malata destinata al gattile e anche due topolini bianchi, 
anche loro abbandonati.

Dopo il fallimento dell’ultima adozione, in quanto la gatta non 
voleva saperne di vivere con i nostri tre gatti, avevamo deciso di 
restare con Homer, il gatto dell’orto, Marge, la figlia di randagi, 
Ralph il gatto timido e i due topolini Caciotta e Groviera.

Ma il destino aveva progetti diversi per noi… 

Un giorno vedo un post di Mondo Gatto e due occhi tristi 
catturano la mia attenzione… “Jimmy 14 anni e mezzo, lasciato 
da un’umana disperata che, per gravi problemi, non può più 
occuparsi di lui”.

Mi salgono le lacrime agli occhi leggendo, condivido il post con 
Paolo che si mostra subito disponibile ad andare a conoscerlo.

Quando arriviamo alla sua gabbia vediamo un gatto timido, con 
un musetto buono e l’espressione di chi ha visto il suo mondo 
cambiare per sempre senza capire il perché.

il rifugio ha rischiato  la chiusura, l'unico  modo per evitarlo è stato
iniziare a ristrutturare 
aiutaci a farlo!aiutaci a farlo!
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Le infezioni delle vie respiratorie superiori sono molto 
comuni nei gatti, specialmente nei gattini. Il termine 
infezione respiratoria superiore descrive, in realtà, una 
varietà complessa di malattie che possono verificarsi da sole 
o in combinazione. Generalmente, tutte queste malattie 
producono un insieme simile di sintomi che colpiscono 
principalmente il tratto respiratorio superiore (cioè 
principalmente il naso e la gola).
Le infezioni delle vie respiratorie superiori di solito rispondono 
bene al trattamento, anche se alcuni gatti possono ammalarsi, 
con casi gravi che a volte evolvono in polmonite. Dal punto 
di vista medico, questo gruppo di infezioni è chiamato 
”complesso delle malattie respiratorie feline”.

Molti sono i microrganismi che causano le infezioni 
delle alte vie respiratorie nei gatti, ma il più delle volte 
le patologie sono causate da uno o più di uno di questi 
elencati:
•  herpesvirus felino 1, chiamato anche virus della 

rinotracheite
• calicivirus felino di cui ci sono diversi ceppi
• Chlamydophila felis, un batterio
•  Bordetella bronchiseptica, un batterio che può anche 

causare la tosse del canile nei cani
•  Mycoplasma spp, un tipo di batteri

La maggior parte dei casi è dovuta a infezioni virali da 
herpesvirus e/o calicivirus.
I soggetti più a rischio di infezione sono i cuccioli, soprattutto 
quelli che ancora non hanno ricevuto le vaccinazioni, e i 
gatti che vivono in colonie o in rifugi, dove il contatto fra 
mici è più frequente. Anche i gatti non vaccinati, i gatti sotto 
stress, i gatti immunodepressi (come alcuni gatti con FeLV 
o FIV) possono essere più sensibili all’aggressione di questi 
microrganismi. Alcune razze (quelle con il naso schiacciato) 
sono particolarmente suscettibili alle infezioni delle vie 
respiratorie superiori. 

Queste patologie si diffondono in maniera diretta da gatto 
malato a gatto sano attraverso i secreti ed escreti del naso e 
degli occhi (starnuti, scoli nasali e oculari), sia indirettamente 
per contatto dei mici con oggetti come piatti o letti che siano 
stati contaminati da secrezioni di gatti infetti.
I sintomi possono variare in gravità, ma in genere includono 
uno o tutti dei seguenti elementi:

• febbre
• secrezione nasale
• starnuti
• occhi lacrimosi
• tosse
• voce rauca

• scialorrea
• ulcere in bocca e / o naso
• tachipnea
• perdita di appetito
• letargia
• occhi arrossati (congiuntivite)

La diagnosi di infezione delle vie respiratorie superiori può 
essere fatta sulla base della storia e dei sintomi. Ulteriori 
test diagnostici possono essere eseguiti sulle secrezioni per 
identificare gli organismi che causano la malattia.
Per la maggior parte dei gatti, il trattamento è mirato alla 
gestione dei sintomi. Sebbene il più delle volte l’infezione sia 
virale vengono comunque prescritti gli antibiotici per evitare 
delle sovra infezioni batteriche che spesso possono verificarsi 
e peggiorare così la sintomatologia. Colliri e pomate oculari 
possono aiutare a migliorare le condizioni degli occhi e i 
farmaci antiinfiammatori a controllare lo stato febbrile.

La maggior parte delle infezioni respiratorie può essere 
curata a casa, ma nei casi in cui i gatti non mangiano o 
bevono o hanno difficoltà respiratorie gravi, può essere 
necessario il ricovero in clinica dove, se necessario, 
possono essere somministrati fluidi per via endovenosa per 
prevenire la disidratazione e, nel caso, può essere utilizzata 
l’ossigenoterapia. Il più delle volte la patologia si risolve in 
una decina di giorni, anche se a volte le infezioni delle vie 
respiratorie superiori si protraggono per più settimane.  
Per i casi che non rispondono al solito trattamento di 
supporto, si possono utilizzare farmaci antivirali. I soggetti che 
soffrono di attacchi respiratori prolungati o ripetuti devono 
essere controllati per FeLV-Fiv. Una volta risolti i sintomi, i gatti 
infetti da herpesvirus continueranno a convivere con il virus 
per tutta la vita, mentre i gatti infetti da calicivirus possono, 
anche quando guariti, diffondere il virus per un periodo 
prolungato (a volte per tutta la vita). Con l’herpesvirus, 
l’infezione solitamente si “riattiva” dopo periodi di stress; in 
questi momenti i gatti saranno contagiosi e potrebbero avere 
una recidiva della malattia.

Per prevenire le infezioni respiratorie superiori 
si somministrano i vaccini. I vaccini contro 
l’herpesvirus e il calicivirus fanno parte del 
protocollo di vaccinazione di routine che viene 
raccomandato dal veterinario.

In caso di malattia i gatti devono essere tenuti tranquilli e in 
ambiente, quando possibile, a loro familiare.  Vanno puliti 
accuratamente gli occhi e il naso e un umidificatore può 
essere di aiuto a migliorare la congestione.
Dato che i gatti potrebbero perdere il loro senso dell’olfatto 
e/o avere dolorose piaghe in bocca, il loro appetito potrebbe 
essere ridotto o addirittura mancare. In questi casi si può 
provare a nutrirli o con il loro cibo preferito, o anche con una 
speciale dieta veterinaria che fornisce un ulteriore supporto 
nutrizionale se l’appetito è diminuito. Tuttavia, se il tuo gatto 
non mangia o beve affatto, contatta per consigli il veterinario.

Focus salute
GLI APPROFONDIMENTI VETERINARI

Infezioni respiratorie 
superiori in gattini



PROGETTO
RISTRUTTURAZIONE

CE LA DAI  
UNA ZAMPA?

Questo Natale fai felici tanti mici: i meno fortunati e più indifesi.
Aderisci alla nostra campagna: vai su GoFundMe e dona subito!

Cari A-mici, questo Natale, sotto l'albero di Mondo Gatto vorremmo mettere un progetto  
veramente importante: la ristrutturazione del reparto dedicato ai mici FIV positivi,  
una condizione che abbassa drasticamente le difese immunitarie proprio come l‘Aids nell’uomo. 
Sono gatti fragili per i quali anche il minimo stress è una minaccia 
e che hanno bisogno più degli altri di attenzioni e di uno spazio 
separato che offra la massima tranquillità. Occuparci di queste 
piccole creature bisognose ci rende orgogliosi e felici ma, nello 
stesso tempo, richiede un grande sforzo economico. 

Per la ristrutturazione di questo nuovo reparto dobbiamo 
raccogliere quasi 15.000 euro: la strada è ancora lunga ma grazie al 
vostro aiuto possiamo arrivare in fondo! 

Tante volte ci siete stati accanto e ci avete aiutato, non smettete 
di farlo! Ogni aiuto è un regalo meraviglioso, capace di riempire il 
cuore di gioia. Date il via a un passaparola tra i vostri amici. Donate 
anche una piccola cifra e seguite i lavori di ristrutturazione del 
nostro rifugio su 

https://mondogatto.org/ristrutturazione-rifugio   

Scoprirete che stiamo affrontando già la Fase 4  
della campagna #Rifugiamoci e non vogliamo fermarci! 

Se Mondo Gatto, da oltre 30 anni, salva e cura i gatti abbandonati 
guardando sempre avanti con fiducia è perché siamo spinti dalla 
passione che ci fa’ vedere ogni ostacolo come una sfida da vincere 
e perché siamo circondati da persone generose e sensibili che 
credono in noi e ci sostengono, anche materialmente, nei momenti 
più difficili.

Grazie dunque come sempre e di cuore per l’aiuto che sceglierete 
di darci per far felici tanti mici: i meno fortunati e più fragili. 
Continueremo a fare di tutto per meritare il vostro supporto e la 
vostra fiducia. #Rifugiamoci e grazie di cuore

cerca Mondo Gatto su  www.gofundme.com  
o https://mondogatto.org 

I gatti più fragili  
sognano un rifugio

immagini, avanzamento 
lavori, i miciotti 
e tanto ancora...

Scoprite 
come aiutarci
Grazie ancora!!!

Grazie Lorella e Tiziana!
Questo 2020 è, per molti versi, un anno complicato. La drammatica 
situazione sanitaria e le conseguenze economiche fanno sì che, per 
tutti, sia diventato un anno difficile da dimenticare. 
Il 27/10 si è tenuta la consueta Assemblea dei Soci di Mondo Gatto 
(in modalità conference call, ci teniamo alla salute di tutti!), in 
cui si è votato il Bilancio e le candidature al Consiglio Direttivo 
dell’Associazione. Lorella, la nostra Presidente storica, ha deciso di non 
ricandidarsi.  
L’Assemblea ha quindi votato un rinnovo del Consiglio Direttivo. Il 
nuovo Consiglio ha eletto come Presidente Federico Carbonaro, già 
membro dell’uscente Consiglio Direttivo e Volontario dell’Associazione 
da parecchi anni. 

Nell’augurare buon lavoro a Federico, ci teniamo a ringraziare Lorella 
per la sua dedizione, passione ed amore mostrati in tutti questi anni 
verso Mondo Gatto e tutti i suoi componenti, sia umani che pelosi. 
Lorella, con il suo forte impegno, ha fatto si che Mondo Gatto sia 
diventato, negli anni, l’Associazione che tutti amiamo.
Ringraziamo di cuore anche Tiziana, la Vice Presidente uscente che 
ha superato notevoli avversità per riorganizzare ufficio e contabilità 
dell’Associazione, che continuerà a collaborare con noi come 
volontaria! Noi continueremo quindi a lavorare, tutti insieme, per 
fare in modo che Mondo Gatto sia sempre e per tutti la “NOSTRA 
Associazione”, e che sia sempre di più nel nostro cuore. 
Non fateci mai mancare il vostro sostegno! 

Grazie Lorella e Tiziana, buon lavoro Federico  
e grazie a tutti voi!
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Vuoi vivere il 2021 con noi? anzi con i nostri mici!  
puoi farlo con il nostro calendario da tavolo! 
Shiva Red Goldie e altri ospiti ti accompagneranno mese per mese, e in questo periodo in cui Mondo Gatto non è aperto 
alle visite, il calendario diventa un mezzo per stare un po' piu' vicini ed anche per aiutare a sostenere la vita in rifugio  
in questo momento (difficile per tutti), in cui le raccolte pappa ed i mercatini sono sospesi. Buon anno d'amore con noi!

Come avere il calendario? Te lo spediamo! con un'offerta di 7 euro (questa è l'offerta minima, se vuoi regalarci
qualcosa in piu' ne saremo felici) a cui aggiungere il costo della spedizione di 3,5 euro: totale 10,50 euro!

   Puoi effettuare l'offerta tramite

  BONIFICO BANCARIO   Conto corrente INTESA SANPAOLO n. 00000120794  IBAN IT85 Z030 6909 6061 0000 0120 794

  BOLLETTINO POSTALE   Conto corrente postale n. 1014870271 intestato a  Mondo Gatto - Associazione di Promozione Sociale 

  CON CARTA DI CREDITO O PAYPAL   dall'home page del nostro sito www.mondogatto.org

Con l’adozione a distanza puoi contribuire al mantenimento del tuo micio preferito presso il rifugio. È semplicissimo,  

basta una piccola quota mensile. Guarda come fare sul nostro sito www.mondogatto.org o passa a trovarci in rifugio.
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2O21 Un anno d’amore
Ogni mondo ha bisogno di cure e di sostegno… 
Mondogatto è uno di questi: un mondo meraviglioso 
fatto di piccole creature indifese che hanno bisogno  
di rifugio, mantenimento e gesti di affetto. 
Donare è un gesto bellissimo!

MONDO GATTO  
E' UN CIRCOLO  

DI LEGAMBIENTE

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 - Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Mondo Gatto APS.  
I dati raccolti saranno trattati per il conseguimento dei propri scopi sociali, in particolare per: a) svolgere attività, anche strumentali, connesse alla donazione, rispetto di procedure amministrative 
e obblighi di legge; b) fornirti informazioni sulle nostre iniziative con comunicazioni inviate sia in formato elettronico che cartaceo. Base giuridica del trattamento: dare riscontro o esecuzione alla 
donazione effettuata, missione solidaristica di Mondo Gatto che giustifica il nostro legittimo interesse a mantenere il rapporto con te instaurato aggiornandoti sulle azioni di sensibilizzazione.
I tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati a terzi solo se necessario per dare seguito alla tua richiesta. I tuoi dati verranno trattati con modalità sia automatizzate che 
non automatizzate, con specifiche misure di sicurezza adottate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del 
Reg. UE 2016/679 potrai rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a Mondo Gatto APS con sede legale in Via Bono Cairoli n. 22, 20127 - Milano, oppure inviare una mail a privacy@mondogatto.org.
Per l’informativa completa ti invitiamo a consultare la seguente pagina del nostro sito web: https://www.mondogatto.org/.

IMPORTANTE! Nessuna persona è autorizzata da Mondo Gatto Milano a recarsi in nome e per conto dell'Associazione presso le case private con richieste di denaro, cibo, materiali o firme per 
petizioni. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione e non aprire o fare entrare malintenzionati che purtroppo sfruttano il nostro nome e la vostra sensibilità per le loro squallide truffe.

Seguici      mondogatto.milano

 CONTO CORRENTE POSTALE   n. 1014870271  
 intestato a:  Mondo Gatto - Associazione di Promozione  
 Sociale - Via Bono Cairoli 22 - 20127 Milano   

 BONIFICO BANCARIO   presso 
 INTESA SANPAOLO n. 00000120794  -   
 IBAN  IT85 Z030 6909 6061 0000 0120 794 

 Presso la nostra sede   di Via E. Schievano, 15 - Milano

 Tramite PayPal, con carta di credito   
 dal sito www.mondogatto.org

 Con un adozione a distanza   trovi tutte le info  
 su www.mondogatto.org/come-aiutarci/

Vuoi aiutarci con una donazione?  ecco come puoi fare!


