
Alcune piante sono nocive per i gatti. 

Se possedete dei mici o dovete fare un regalo a chi ne possiede,  evitatele 
accuratamente (i mici adorano mordicchiare tutto ciò che di vegetale entra in casa)
…se ingerite posso creare problemi. Tenete conto inoltre che la stessa quantità di 
una sostanza che magari risulta innocua per il corpo umano di un adulto, potrebbe 
sortire effetti diversi su un bambino o su un animale di piccola taglia, per un fatto di 
semplici proporzioni.

“La  Dieffenbachia – pianta comune negli  apparamenti  – contiene curaro, 
veleno usato dagli aborigeni per le frecce avvelenate. La stessa pianta produce quasi 
sempre la paralisi delle corde vocali, rendendo il gatto praticamente muto. […]
Velenoso è il  falso alloro,  ovvero  Prunus laurocerasus,  contenente l’innocua 
amigdalina, sostanza che, in presenza di acqua, a causa della scissione della molecola, 
libera  il  micidiale  acido  cianidrico.  Quest’ultimo  risulta  molto  simile  al  cianuro. 
Pensate a tutti quei luoghi pubblici, compresi cortili e siepi divisorie, ornati da foglie 
lucide, ovali e un po’ a punta. Pensate dopo la pioggia, se le zampe di un gattino 
hanno toccato il loro sgocciolio. I nostri amici si leccano spesso, usando i polpastrelli 
come spugnette…

Si  conoscono  casi  in  cui  la  morte  per  ingestione  di  pezzetti  di  foglia  di 
Lauroceraso avviene in una quindicina di minuti per il blocco respiratorio. 

La famosa  Stella di  Natale (Euphorbia pulcherrima)  è velenosa per i 
nostri mici!

Altra pianta molto comune è l’Oleandro (Nerium oleander), contenente 
due glucosidi mortali:  oleandroside e nerioside. Le città ne sono piene, a ragione 
della bellezza dei loro fiori. A causa dell’oleandro, per gastroenterite e successivo 
blocco cardiaco, sono morti animali abituati a rosicchiare rametti e getti. Per fare un 
elenco completo dei vegetali pericolosi non basterebbe l’intera rivista…[…] 

Restano da segnalare alcuni alimenti davvero pericolosi per cani e gatti. Inutile 
dire che non vanno messi in luoghi accessibili. 

A parte che i cibi guasti o con la muffa, anche quelli scaduti, possono nuocere 
agli animali, non fate esperimenti con foglie di piante anche usuali, come la patata o 
il pomodoro. Inoltre, fate attenzione che non mangino aglio, cipolla, lievito, sale 
da cucina o senape. Tenete presente che l’albume dell’uovo è davvero tossico. 

Non somministrate caffè o cioccolata, anche se dentro bonbon o dolcetti, 
comprese le caramelle con dolcificanti dietetici (contenenti lo xilitolo, nocivo per 
loro). 

Anche la comunissima uva, compresa quella passita, è pericolosa. 
Prima di dare cibi nuovi o di portare a casa piante esotiche, accertatevi della 

loro pericolosità. I nostri amici dal pelo facile, sono un po’ come bambini curiosi….”
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