
Tutti gli alimenti tossici per 
i gatti: la guida completa 

 

 

 
 

  



Sommario: 

• Introduzione 

• Gli alimenti tossici 

• Perchè sono tossici 

• Sintomi e conseguenze 

• Gli altri alimenti sconsigliati e perchè 

• Le piante tossiche 

  



Introduzione 
Ogni proprietario lo sa: avere un gatto che circola per la casa è             

un'esperienza bellissima ed entusiasmante. 

Sarà per quell'alone di mistero che circonda ogni gatto, per quel suo            

modo di fare così affettuoso ma nello stesso tempo distaccato, per quel            

suo carattere che non si lascia addomesticare fino in fondo, per quel suo             

essere libero ed indipendente in maniera inafferrabile nonostante        

dipenda da noi per la pappa. 

Ho avuto la fortuna di convivere con i gatti sin da piccola e il loro mondo,                

il loro modo di relazionarsi con noi umani, il loro modo di comunicare mi              

ha sempre incuriosito ed affascinato e ancora oggi mi incuriosisce e mi            

affascina così tanto da dedicare una parte consistente della mia vita allo            

studio del mondo felino: infatti sono Consulente di Relazione Felina. 

Amo molto i miei gatti e tutti i gatti in generale, come se fossero i miei                

figli; qualcuno potrebbe arricciare il naso, qualcuno potrebbe non essere          

d'accordo , qualcun'altro potrebbe obiettare che gli animali non vanno          

umanizzati, perchè sono e rimangono delle bestie. 

Ma, in verità, io lo faccio: li UMANIZZO. Parlo con loro, come se potessero 

capire tutto quello che dico (e a me sembra proprio che sia così), li saluto 

ogni volta che esco e che rientro a casa, parlo quando gioco con loro, li 

avviso quando la pappa è pronta o quando dobbiamo andare dal 

veterinario e li rimprovero quando fanno qualche marachella 

esattamente come farei con i miei figli; insomma mi relaziono con loro in 

tanti modi diversi e loro rispondono sempre in maniera logica e 

consequenziale. 

 

Sono anche molto attenta alla loro salute e al loro benessere e            

soprattutto sono molto accorta sul cibo che propongo loro ogni giorno.           

Nel corso della mia attività consulenziale con i padroni dei gatti mi sento             



spesso chiedere se è possibile o meno far assaggiare al loro gatto alcuni             

alimenti, se possono fargli o meno del male, se ci possono essere            

conseguenze sul loro stato di salute dopo che hanno mangiato anche solo            

accidentalmente, un pezzetto di cioccolata o delle noccioline americane. 

Questo ebook è la sintesi di tutte le domande e le risposte circa gli              

alimenti considerati velenosi o tossici per i gatti. Non un semplice elenco            

di tutte le sostanze nocive che un gatto volontariamente o meno           

potrebbe reperire, ma una guida esauriente, anche se non esaustiva, di           

tutto quello che un gatto NON DOVREBBE MAI mangiare: pena          

un'intossicazione più o meno grave che potrebbe portare anche alla          

morte. 

Questa guida è il frutto dello studio approfondito che ho fatto su questo             

argomento ed è frutto anche dell'esperienza personale in qualità di          

consulente, ma non è una guida scientifica quando si parla di alimenti né             

una guida medica quando si tratta di conseguenze per la salute, ma un             

valido aiuto, senza termini scientifici e difficili (tranne quando         

strettamente necessario), un vademecum per conoscere quali alimenti        

sono davvero tossici per il nostro gatto, in modo da poterli evitare al fine              

di non incorrere in situazioni spiacevoli o addirittura letali per il nostro            

micio. 

Un'ultima raccomandazione per quanto superflua possa essere: non        

esitate a contattare il vostro medico veterinario non appena avete il           

sospetto che il vostro gatto possa aver ingerito qualche sostanza          

pericolosa o se riscontrate dei sintomi che non riuscite a comprendere.           

Nella stragrande maggior parte dei casi l'intervento tempestivo del         

medico può scongiurare qualsiasi pericolo: solo un adeguato esame         

clinico delle condizioni del vostro gatto e la somministrazione della          

terapia più efficace ed adatta alla situazione può davvero fare la           

differenza. 

Buona lettura!  



 

1) Cioccolato e cacao 

Il cioccolato contiene l'alcaloide teobromina, una sostanza eccitante che         
l'organismo del gatto fa fatica a metabolizzare. Questa sostanza ha un           
effetto tossico principalmente sul fegato e può causare un vero e proprio            
avvelenamento da cioccolato.  

La teobromina interagisce con il sistema nervoso del gatto, stimolando un           
effetto continuo neuromuscolare (muscoli e nervi sempre in tensione) e          
cardio accelerante (battiti del cuore accelerati). Il lento metabolismo         
epatico fa si che questa sostanza non venga degradata e metabolizzata           
dall'organismo e che quindi rimanga in circolo nella sua forma più attiva,            
provocando seri danni. 

Qualsiasi quantità di cioccolato o cacao è troppa per un gatto; anche una             
piccola quantità potrebbe causare delle conseguenza anche molto gravi.         
Tuttavia il livello di tossicità dipende dal tipo di cioccolato, dalla quantità            
ingerita e ovviamente dalla salute del gatto stesso. Si stima che la            
quantità tossica e letale per un gatto sia di 0,2 g per ogni chilo di peso. 

La cioccolata fondente è naturalmente quella più pericolosa, in quanto          
contiene concentrazioni di cacao più elevate. Fortunatamente i gatti non          
sono molto portati a cibarsi di alimenti come il cioccolato, perchè non            
sentono il sapore dolce, ma sebbene non siano attratti dal sapore dolce            
potrebbero essere invogliati ad assaggiare creme, budini e gelati a base di            



cioccolato e cacao, a causa della consistenza morbida e anche perchè, di            
solito, insieme al cacao c'è anche una base di latte. 

* Sintomi 
Si va dai sintomi lievi, che possono comparire dopo 2-4 ore           
dall'ingestione, come vomito, diarrea, febbre, sete eccessiva ai sintomi         
molto più gravi come tremore muscolare, tachicardia, difficoltà nella         
deambulazione, convulsioni, emorragia interna, ed infarto che portano        
alla morte nel giro anche di sole 24 ore.  



 

2) Aglio, cipolla e similari 
Sia la cipolla che l'aglio causano problemi all'organismo del gatto, in           
quanto sono responsabili della distruzione dei globuli rossi e possono          
portare all'anemia. 

Tali danni sono provocati da alcune molecole contenute in questi alimenti           
che sono la S-multicisteina sulfassoide e il disolfuro di N propile meglio            
conosciuti come solfossidi e disolfuri. In pratica queste molecole         
danneggiano in maniera irreversibile la struttura molecolare dei globuli         
rossi, che principalmente portano ossigeno e nutrienti a tutti gli organi           
interni.A causa di queste sostanze i globuli rossi assumono una forma           
detta Corpo di Heinz, vengono attaccati e distrutti dai macrofagi e           
muoiono; inoltre queste sostanze danneggiano le mucose della prima         
parte dell'apparato digerente ed in seguito anche di tutto l'apparato          
gastrointestinale. L'anemia che consegue alla scarsità dei globuli rossi         
provoca danni irreparabili praticamente a tutto l'organismo fino ad         
arrivare alla morte del gatto. 

La dose tossica per un gatto è sicuramente maggiore rispetto ad un cane             
ed è di circa 5 gr per ogni chilo di peso, ossia circa 5 volte in più rispetto                  
all'amico cane. 

La cipolla e l'aglio, così come i porri, i cipollotti, gli scalogni e persino              
l'erba cipollina sono tossiche sotto qualsiasi forma e in qualsiasi quantità;           



quindi sia come alimenti freschi, crudi o cotti, sia la buccia o la polpa, sia               
in forma secca o di polvere come accade nelle spezie. Evitate anche tutti             
gli alimenti come il brodo, gli omogeneizzati, e tutti i preparati che            
contengono questi alimenti. 

* Sintomi 
Anche in questo caso si può assistere ad una sintomatologia diciamo lieve            
come afte, ferite, ulcere ed irritazioni della bocca con conseguente          
eccessiva salivazione che possono comparire dopo 24 ore fino a 3 giorni            
dopo, gengive pallide irritazioni dell'esofago e dello stomaco, con disturbi          
gastrici evidenti come il vomito e la diarrea, fino alla letargia o completa             
perdita di energia e vitalità, debolezza, urina rossa o marrone a causa            
dell'anemia contratta e alle lesioni interne.  



 

3) Uva fresca, uvetta, uva passa e uva sultanina 
Mangiare uva fresca o uva passa (come quella presente nel panettone) o            
uvetta sultanina può portare anche molto rapidamente ad una         
insufficienza renale acuta.  

Ancora non è ben chiaro il motivo per cui questo alimento sia considerato             
tossico, nè è stata ancora individuata quale sia l'effettiva sostanza o           
molecola dannosa che causa sintomi e conseguenze così gravi, ma la tesi            
più accreditata e che la tossicità sia dovuta principalmente ad una           
sostanza che si trova nella zona carnosa dell'uva, e che si trova ben più              
concentrata nell'uvetta in quanto priva di acqua. 

A causa della mancanza di studi approfonditi e di risposte certa non si sa              
esattamente quale sia la quantità di uva che potrebbe rivelarsi oltre che            
tossica anche letale. 

E dunque è proprio per questo motivo, ossia la scarsa conoscenza del 

processo dannoso, che si sconsiglia vivamente di somministrare questo 

alimento al gatto. Inoltre non conoscendo bene la sostanza responsabile 

del danneggiamento dei reni, non esiste un vero e proprio antidoto  e le 

conseguenze possono essere molto serie e molto gravi.  

La compromissione del funzionamento di un organo così delicato ed          
importante come sono i reni porta a morte certa nel giro anche di pochi              



giorni, in quanto rimangono in circolo tutte le tossine e le scorie che i reni               
non riescono più ad espellere dal corpo. 

* Sintomi 
Entro 6 - 12 ore dalla somministrazione si può assistere a vomito e             
diarrea, debolezza, tendenza a dormire, sonnolenza, dolori addominali,        
disidratazione e difficoltà ad urinare. Se non diagnosticata in tempo si           
arriva nel giro di 24 - 72 ore all'insufficienza renale acuta di difficilissima             
guarigione.  



 

 

4) Latte e derivati 
Il gatto è molto goloso di latte e di tutti gli alimenti che lo contengono               
come yoghurt e formaggi. Ma il latte vaccino non fa assolutamente bene            
ai nostri gatti. 

Il motivo sta nel fatto che i gatti sono carenti di lattasi, un enzima              
responsabile del corretto assorbimento e digestione del latte. 

Il lattosio per essere digerito occorre che sia scomposto in zuccheri più            
semplici come il glucosio e il galattosio; l'enzima lattasi si occupa di            
questa scomposizione che rende il lattosio più digeribile. Se manca la           
lattasi il lattosio passa nell'intestino senza essere digerito, fermenta e          
sviluppa tutta una serie di problemi digestivi. Inoltre il latte, tranne           
naturalmente quello materno, è un alimento che non è necessario alla           
nutrizione dei gatti; infatti la stessa mamma gatta allatta i suoi cuccioli            
per non più di 4/5 settimane di vita, dopo di che li comincia a svezzare.               
Dunque per avere un gatto in ottima salute non è affatto indispensabile            
somministrare il latte ed i suoi derivati che in realtà sono considerati cibi             
ingrassanti, potenzialmente in grado di favorire altri problemi di salute          
come l'obesità, Dunque meglio evitare. 



* Sintomi 
Si possono notare: gonfiore dell'addome, crampi intestinali e gas         
intestinali. Nei casi più gravi si assiste alla reazione più facilmente           
riscontrabile che è l'intolleranza al lattosio o anche allergia che colpisce il            
sistema immunitario e provoca vomito, diarrea, nausea, prurito, tosse,         
infiammazione cronica dell'intestino, difficoltà respiratoria e      
abbassamento della pressione.  



 

 

 

5) Uova crude 
L'uovo fornisce proteine che contengono amminoacidi essenziali e        
contiene anche minerali e vitamine. 

L'uovo è composto da tre parti: albume, tuorlo e guscio. 

Il rosso o tuorlo con i suoi nutrienti è una fonte energetica utile per i gatti                
in crescita o per i gatti anziani. In questo caso è meglio somministrarlo             
cotto anzichè crudo. 

Il guscio è composto da calcio e molte proteine. Si usa darlo ai gattini              
piccoli ma meglio somministrarlo triturato e ben amalgamato alla sua          
razione di cibo perchè aiuta lo sviluppo di denti ed ossa. 

L'albume invece, nelle uova crude, contiene milioni di batteri inclusi quelli           
mortali come la Salmonella, l'Escherichia Coli. Inoltre contiene l'avidina         
che agisce come anti nutriente impedendo all'organismo di assorbire la          
vitamina H e la vitamina B biotina. 

Nonostante queste proprietà benefiche, è sempre meglio non abusare         
nella quantità, ma soprattutto è assolutamente vietato somministrarle        
crude. 



* Sintomi 
Perdita di pelo, diarrea sanguinolenta, aumento della salivazione,        
secrezioni squamose dalla bocca, naso ed occhi fino ad arrivare a seri            
problemi renali e se ingeriti alcuni batteri come la salmonella anche la            
morte.  



 

6) Patate crude e pomodori verdi 
Le patate crude ed i pomodori verdi non dovrebbero far parte           
dell'alimentazione del nostro gatto. 

Per quanto riguarda le patate crude la causa è la presenza della solanina,             
una sostanza alcaloide capace di provocare seri danni all'organismo del          
gatto. La solanina infatti non è metabolizzata e rimane in circolo           
danneggiando l'apparato digerente ed il sistema nervoso. 

Con la cottura la solanina scompare, per cui è possibile aggiungere piccole            
quantità di patate cotte nella ciotola del nostro gatto. 

I pomodori verdi contendono i glicoalcaloidi Alfatomatina e la         
Dilotrotomatina che possono provocare disturbi allo stomaco. Gambi e         
foglie dei pomodori sono considerati altamente tossici così come i          
pomodori verdi, mentre i pomodori rossi e maturi non sono per niente            
tossici. 

* Sintomi 
A causa della presenza di questi alcaloidi (Solanina, Tomatina ecc) si           
possono osservare stati confusionali, letargia, irritazione ed       
iperstimolazione del sistema nervoso parasimpatico, fino ad arrivare al         
blocco renale, tachicardia, affanno e tremori e disturbi neurologici.  



 

7) Zucchero e dolci 
I gatti per loro natura hanno un deficit genetico sulle papille gustative e             
non riconoscono il gusto del dolce; infatti non sono dotati dei recettori            
adatti a percepire questo gusto. 

Le papille gustative sono cellule formate da proteine che sono in grado di             
riconoscere i sapori. Quelle specializzate nel riconoscere il dolce sono          
essenzialmente formate da due proteine in particolare, una delle quali è           
completamente assente nel gatto. 

Anche se non sono capaci di sentire il dolce, i gatti potrebbero comunque             
essere attirati dalle cose dolci come i biscotti, le brioches, le torte e i              
gelati. 

Al gatto inoltre, come già detto in precedenza, manca l'amilasi, ossia           
l'enzima capace di scomporre e di far digerire gli zuccheri, sia nel            
momento della masticazione sia a livello di amilasi pancreatica. 

E' ovvio che gli zuccheri facciano male ai gatti così come una quantità             
eccessiva negli esseri umani che provoca obesità e nei casi più gravi anche             
il diabete. 

Un eccesso di zuccheri nel gatto diminuisce la digeribilità delle proteine in            
quanto gli enzimi deputati sono impegnati a distruggere le quantità di           
zucchero in assenza dell'amilasi. 



Inoltre è davvero molto molto pericola la presenza dello xilitolo, un           
composto dolcificante usato nella preparazione di merendine, brioches,        
gomme da masticare, caramelle e alimenti dietetici. 

* Sintomi 
Si possono avere carie ai denti, disturbi digestivi, insufficienza epatica,          
debolezza, feci scure. 

L'abbassamento del livello di glucosio può portare depressione del         
sistema nervoso centrale con spasmi e convulsioni che in pochi giorni           
portano alla morte, mentre l'alterazione dei livelli di insulina può          
provocare collasso e obesità, con tutte le conseguenze negative che          
conosciamo.  



 

8) Alcool 
Somministrare alcool al gatto vuol dire di fatto avvelenarlo, perchè il           
rischio di intossicazione è molto elevato.  

Mi sembra ovvio e scontato che nessuno di voi si sognerà mai di dar da               
bere al proprio gatto il Whisky ma poichè si tratta di una sostanza molto              
tossica occorre fare attenzione ad esempio ad alcune gocce che possono           
involontariamente cadere o ad eventuali cibi marinati nel vino. 

Bisogna prestare attenzione non solo agli alcolici intesi come bevande          
alcoliche ma anche a coloranti, vernici, collutori, profumi, disinfettanti,         
inchiostri e benzine. 

La causa è la presenza di etanolo e l'effetto che questo ha sui nostri gatti               
è molto simile a quello che ha sugli esseri umani; a livello epatico il gatto               
non ha un sistema enzimatico efficiente che consente di metabolizzare          
questi componenti con gravissime conseguenze su tutti gli apparati del          
gatto. 

La dose tossica è davvero molto bassa ossia 5ml/kg di peso, praticamente            
un cucchiaino da the, soglia che si abbassa ancor di più se si tratta di gatti                
cuccioli o di gatti anziani. 

Come per gli esseri umani si può passare dalla leggera sbronza che può             
sparire nel giro di qualche ora all'ubriacatura vera e propria con           



conseguenze anche molto gravi e danni permanenti, ma non         
sottovalutate mai la presenza dei sintomi. In tutti i casi, ma in questo in              
particolare, è necessario l'intervento tempestivo del veterinario. 

* Sintomi 
In caso di piccole dosi si può avere incordinazione motoria, stato           
confusionale, vomito, diarrea, vocalizzazioni, disorientamento., riflessi      
lenti. Nel caso di dosi maggiori si può osservare tachicardia, ipotermia,           
difficoltà respiratorie, convulsioni, tremori, disturbi del sistema nervoso        
centrale, danni al cervello e al fegato, infarto, coma e addirittura la            
morte.  



 

 

9) Noci di macadamia 
Le noci di macadamia sono utilizzate nella preparazione di molti dolci e            
snack: somigliano alle nostre nocelle e appartengono alla famiglia della          
cosiddetta frutta secca. 

Non è ancora molto chiaro quale sia principio nutritivo contenuto nelle           
noci di macadamia responsabile della dannosità e quindi nemmeno il          
perchè siano considerate tra gli alimenti tossici da non somministrare          
assolutamente al nostro gatto. Si suppone che possano interferire con il           
sistema nervoso centrale e sul corretto funzionamento del fegato. 

Quello che si consiglia è che in caso di ingestione anche accidentale da             
parte del gatto di questo alimento è assolutamente necessario portare il           
gatto dal veterinario al massimo entro le 12 ore dall'assunzione. Questo           
perchè i sintomi non si manifestano subito ma con il passare delle ore,             
dalle tre ore dopo fino anche fino a 12 ore. 

* Sintomi 
Si possono osservare debolezza soprattutto agli arti posteriori, vomito,         
tremori, ipertermia, dolore addominale, mucose pallide, zoppia, rigidità        
degli arti e del collo sino ad arrivare alle convulsioni, infarto e al decesso.  



 

 

10) Avocado 
C'è molto dibattito su questo argomento tra i professionisti veterinari. Si           
è sempre ritenuto che questo alimento fosse dannoso soprattutto in          
seguito alla morte di due cani provocata dall'assunzione di avocado, ma           
recentemente si è stabilito che la tossicità dell'alimento dipenda dalla          
quantità più o meno presente nel frutto della sostanza considerata          
pericolosa; quantità che dipende dalle condizioni e dalle zone di          
coltivazione, dal terreno, dall'irrigazione ecc. 

La sostanza considerata pericolosa e dannosa per i nostri amici gatti è la             
Persina una tossina fungicida solubile in olio strutturalmente simile ad un           
acido grasso. La persina sembra che non venga assorbita dai gatti e            
quindi crei problemi a livello di apparato gastrointestinale. 

Le foglie, la corteccia, i frutti e i semi dell'avocado sono documentati per             
essere dannosi sui gatti e gli stessi possono subire gravi danni (o            
addirittura morire) se li consumano in quantità sufficiente. 

Inoltre si tratta di un frutto contenente una quantità estremamente          
elevata di grassi, che lo stomaco del gatto non riesce ad assimilare            
correttamente. 



* Sintomi 
Oltre a verificarsi vomito e diarrea, disturbi intestinali più o meno gravi,            
ipertermia è possibile che la persina possa attaccare il sistema          
cardiocircolatorio, provocando insufficienza cardiaca e necrosi del       
miocardio.  



Altri alimenti (e non solo cibo) più o meno tossici per                     
il tuo gatto: 

• Carne cruda, a causa degli enterobatteri come la Salmonella e          
l'Escherichia Coli. 

• Pesce crudo, per il parassita Anisakis, un “vermetto” lungo e bianco           
che in genere si annida nell’intestino del pesce fresco molto          
pericoloso anche per noi esseri umani. 

• Tonno in scatola, a causa dell'eccessiva presenza di mercurio. 

• Caffè e the, a causa della caffeina e teatina che causano danni simili             
a quelli causati dalla teobromina del cioccolato. 

• Birra e luppolo, vale quanto detto a proposito dell'alcool. 

• Ossa e scarti di macelleria, possibilità di ingoiare pezzi appuntiti          
che possono perforare lo stomaco e l'intestino. 

• Alimenti grassi e alimenti fritti, che causano eccessiva presenza di          
grassi difficilmente digeribili. 

• Agrumi, gli acidi contenuti possono causare problemi di stomaco         
come vomito e diarrea e lesionare la mucosa intestinale. 

• Castagne, frutti dalla polpa estremamente farinosa che potrebbe        
ostruire lo stomaco perché gli acidi di quest’organo non sono in           
grado di digerirle. 

• Insaccati, che possono favorire la pancreatite. 

• Sale e spezie molto aromatiche, che favoriscono anche nei gatti          
l'ipertensione. 

• Alimenti per il cane, diversi per composizione nutrizionale. 

• Omogeneizzati per bambini, a causa della possibile presenza di         
aglio, cipolla e conservanti. 

• Lievito e paste lievitate, gravi problemi intestinali e difficoltà         
respiratorie a causa proprio dei lieviti presenti. 



• Fegato, per l'eccessiva presenza di vitamina A che genera danni          
all'apparato scheletrico. 

• Funghi, per eventuali forme allergiche non sempre riconducibili. 

• Tabacco e nicotina. 

• Farmaci ad uso umano, paracetamolo, aspirina e ibuprofene. 

• Detersivi, notoriamente tossici anche per gli esseri umani. 

• Antigelo per l'auto, per la presenza di glicole etilenico, un acido           
rosa, inodore ma potenzialmente molto letale.  



Le piante di casa che possono essere tossiche 

 
 

Passiamo ora ad elencare e a riconoscere quali tipologie di piante           
possono risultare tossiche per i nostri amici gatti.  

Si tratta di quelle piante che sono più comunemente e facilmente da            
trovare nelle nostre case anche se ovviamente questo non vuol essere un            
elenco esaustivo in quanto non parlerò delle piante selvatiche.  



Amaryllis: le foglie ed i bulbi contengono tossine che possono provocare           
vomito, diarrea, dolori intestinali, perdita dell’appetito e astenia        
muscolare. 

 
Anthurium: Le parti tossiche di questa splendida pianta d’appartamento         
sono le foglie che se masticate ed ingerite provocano crampi addominali,           
diarrea, emorragie, vomito e difficoltà respiratorie.     

 
Azalea: Le foglie delle diverse specie di questa pianta provocano danni           
più o meno gravi a tutti gli organi del gatto, danni che si manifestano con i                
sintomi più comuni quali: ipersalivazione, nausea, vomito, coliche,        
diarrea. In alcuni casi, si possono avere problemi al fegato e ai reni,             
provocando la morte del gatto. 



 
Ciclamino: tutte le parti risultano abbastanza tossiche, ma la         
concentrazione maggiore si trova nelle foglie, che se ingerite causano          
forte irritazione gastrointestinale e spesso anche la morte. 

 
Crisantemo: questa pianta contiene sostanze tossiche dette piretrine che         
se ingerite in piccole quantità provocano vomito, diarrea mentre in grosse           



concentrazioni possono provocare depressione e incoordinazione      
motoria. 

 
Cycas: tutte le parti sono abbastanza velenose ma maggiormente i semi           
detti anche noci che causano vomito, diarrea e a lungo andare anche            
insufficienza epatica. 

 
Diaffenbachia: Tutte le parti di questa splendida pianta sono tossiche          
radici, fusto e foglie. Per ingestione provoca eccessiva salivazione, edema          
linguale, crampi addominali ed intossicazione renale a causa dell liquido o           
linfa ad effetto urticante. 



 

Edera: questa pianta sempreverde resistente ai parassiti e alle avversità          
utilizzata a scopo ornamentale per ricoprire muri e muretti di separazione           
o pergolati contiene le saponine triterpeniche che sono fortemente         
irritanti e vasocostrittori e possono causare nausea, diarrea, vomito,         
problemi respiratori, coma e perfino morte. 

 
Ficus: Tutte le varietà di ficus causano per ingestione vomito e diarrea.  



 

Kalanchoe: questa pianta contiene sostanze tossiche per il cuore e quindi           
possono causare alterazioni della frequenza e del ritmo cardiaco. 

 
Mughetto: risultano tossici sia i fiori, sia le foglie, sia i frutti ossia quelle              
piccole bacche rosse che si formano sulla pianta. Sono pericolose anche           
solo per contatto e provocano disturbi cardiaci, disturbi di pressione,          
disorientamento, convulsioni e coma. 



 

Oleandro: si tratta di una pianta molto diffusa che contiene glicosidi           
cardiaci e provoca irritazione del tratto gastrointestinale, ipotermia e a          
volte anche la morte. 

 



Ortensia: i boccioli dei fiori se ingeriti possono causare problemi          
respiratori, vomito, letargia, cianosi, convulsioni e coma.      

 

Pothos: questa pianta secerne un liquido o linfa capace di provocare           
irritazioni della cavità orale e gonfiore dei tessuti epatici. 

 
Schefflera: contiene cristalli di ossalato di calcio che causano scialorrea          
(aumento della salivazione), difficoltà di deglutizione, bruciore ed        
irritazione della cavità orale, compresa la lingua. 



 

Spatifillo: La parte più pericolosa di questa splendida pianta ornamentale          
sono gli steli che generano per masticazione ed ingestione problemi          
gastroenterici a volte accompagnati da emorragie e da insufficienza         
respiratoria.  

 
Stella di Natale: questa pianta contiene un lattice bianco e denso che si             
rivela molto irritante e che provoca dermatiti da contatto, irritazioni agli           
occhi, stomatiti, ipersalivazione, vomito e diarrea.  



 
Vischio: le bacche bianche traslucide sono molto velenose e causano          
diminuzione del ritmo cardiaco, ipotermia, problemi respiratori, coma ed         
in alcuni casi anche la morte. 

 
Eccoci arrivati alla fine di questa lunga lista che ti ricordo non è esaustiva. 

Sono certa che hai trovato molto utile questo ebook e sono altrettanto            
certa che, proprio perchè ami gli animali ed i gatti in particolare come me,              
andrai sul mio sito www.rispettiamoli.com , così potrai condividere i miei           
contenuti con i tuoi amici e con chi ama gli animali. Non ti dimenticare di               
mettere “mi piace” anche alla mia pagina Facebook. 

Alla prossima!! 

http://www.rispettiamoli.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


