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IL FURETTO 
Ecco ora hai un nuovo splendido amico! Ma se vuoi qualche informazione in più, speriamo di poterti aiutare con le 
notizie riportate in questo libretto, per capire e conoscere questo divertente e affascinante piccolo animale ed ad 
amarlo sempre di più. E' scritto da persone come te che amano i furetti (e li allevano) e che hanno raccolto diverse 
informazioni attraverso la propria esperienza, le letture ed il  continuo confronto con altri  proprietari  di  furetti  e 
veterinari qualificati. 
Leggi attentamente le notizie riportate in questo opuscolo, ti aiuteranno a capire e conoscere questo divertente e 
affascinante piccolo animale ed ad amarlo sempre di più. 
I furetti sono animali molto intelligenti, allegri e.socievoli. Se trattati correttamente, possono eSSere molto leali ed 
affezionati. Il tuo furetto ti terrà sempre compagnia e ti divertirà con i suoi atteggiamenti ~ la sua curiosità. Questi 
piccoli animali sono come eterni cuccioli che non perdono mai la loro allegria e gioia di vivere e quando ti guardano 
con il loro occhioni non puoi che adorarli. 
Considera che portando in casa questo nuovo amico hai stipulato con lui un contratto non scritto ma comunque 
valido in cui ti impegni a prenderti cura di lui in ogni momento della sua vita breve o lunga che sia. Ricordati che il 
furetto non è un animale da gabbia e per quanto egli possa trascorrervi alcune ore quando non te ne puoi 
occupare ha comunque bisogno per mantenersi, in buona salute, di 4-5 ore al giorno di libertà per tutti i giorni della 
sua vita. 
Pensa che mentre tu hai altri amici con cui trascorrere il tempo libero e divertirti lui ha solo te per cui se stai a lungo 
fuori  casa considera "eventualità  di  dargli  un compagnola della  sua stessa specie in  modo che non si  annoi 
durante le ore di solitudine in gabbia. Ai furetti piace moltissimo la compagnia delle persone dunque non esitare a 
portarlo con te ogni volta che ti sarà possibile cOSa che tra l'altro renderà ancora più saldo ed indissolubile il 
legame tra di voi. 
Il furetto è come vedrai, leggendo questo opuscolo, un animale con esigenze molto particolari, specialmente per 
l'alimentazione e per i vari trattamenti sanitari non badare a spese e forniscigli gli alimenti di miglior qualità e le 
cure di un veterinariosuper qualificato e di comprovata esperienza sui furetti, vedrai che alla fine avrai risparmiato. 
Infatti  un furetto felice, ben curato e nutrito adeguatamente sarà meno soggetto alle malattie  di  uno che vive 
sempre in  gabbia,  viene curato da un veterinario economico ma incompetente e mangia cibi  di  basso costo. 
Piuttosto potrai risparmiare comprando una gabbia con meno accessori o magari utilizzando per svagarlo giochi di 
fattura casalinga le gambe tagliate di un paio di vecchi pantaloni, un sacchetto di carta, una scatola piena di oggetti 
vari, una pallina da ping-pong sono giochi molto apprezzati  da qualsiasi furetto, forse anche di più dei costosi 
giochi per furetti  che si acquistano nei negozi,  ma soprattutto lui apprezzerà enormemente ogni momento che 
trascorrerai con lui. 
Sicuramente questi piccoli amici richiedono moltissime cure ma le ripagano abbondantemente! 
E' importante ricordare che, se per un motivo qualsiasi, non potessi più tenere il  tuo fu retto con te, non devi 
assolutamente abbandonar lo nei boschi perché questa specie non vive in natura ed ha perso da secoli l'istinto di 
sopravvivere fuori dalle mura domestiche: Abbandonar lo in un bosco vorrebbe dire condannar lo a una morte 
sicura e terribile  per  stenti  o investito  da un'automobile o ancora ad opera di  un predatore.  Rivolgiti  .  invece 
all'allevatore che te l'ha ceduto oppure all'Associazione Italiana Furetti che provvederà a trovargli 
una sistemazione adeguata. 

DATI ANAGRAFICI 

IL NOME DEL TUO FURETTO E’ :  .......................................................................... 
E’ NATO IL GIORNO : ..................................................................................................... 
IL SESSO E’ : ................................................................................................................................................................ 
IL SUO COLORE E’ : ....................................................................................................... 

Edizione Giugno 2003 Pago 1 



PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI
Ombretta Landolina e Silvia Pizzi

Manualfuretto 

DATI FISIOLOGICI 

-:- Distinzione del sesso: distanza ano-genitale maggiore nel maschio. 
-:- Numero mammelle: mediamente 8 anche se vi è ampia variabilità. 
-:- Pubertà: 6 mesi. 
-:- Maturità sessuale: 7-10 mesi. 
-:- Periodo riproduttivo: condizionato dal fotoperiodo. Richiede notti di durata inferiore del giorno. 

Generalmente da Marzo a Ottobre. 
-:- Segni del calore: nel maschio si ha la discesa dei testicoli nello scroto ed il loro aumento di volume, aumento 

dell'odore muschiato e dell'aggressività nei confronti degli altri maschi interi. Nella femmina si ha aumento del 
volume della vulva che assume l'aspetto di una ciambella, essudato giallo:-biancastro dalla vulva, aumento 
dell'odore muschiato. 

o:. Durata del calore: nel maschio generalmente da Dicembre a Luglio. Nella femmina da Marzo a Ottobre. 
Con l'illuminazione artificiale può anticipare a Dicembre.  N.B.: il calore nella femmina non regredisce fino a 
quando non awiene l'accoppiamento in quanto l'owlazione  è indotta dal coito. Se non si fa accoppiare una 
femmina intera questa può morire per l'anemia aplastica che s'instaura in seguito all'eccesso di estrogeni nel 
sangue (iperestrogenismo). 

-:- Segnali di gravidanza: capezzoli ben evidenti, aumento del volume addomi naie, aumento dell'appetito e 
del sonno, aumento del peso, 

-:- Gestazione: 38-44 gg. Mediamente 42 g. dopo 45 gg~ i cuccioli muoiono. 
-:- Cucciolate annue: 1-2. 
-:- Nati per cucciolata: da 1 a 15. Mediamente 5-8. 
-:- Peso alla nascita: 5-17 gr. 
-:- Pelo: pressoché nudi alla nascita, dopo alcuni giorni spunta il pelo primario, buon mantello a 4°_5° setto 
-:- Eruzione denti da latte: 10-14 gg .. A 47-52 gg. eruzione dei canini. 
-:- Apertura occhi e orecchie: 4°_5° setto 
-:- Fuori dal nido: 3°_4° setto 
-:- Svezzamento: prime pappe alla 3° sett., completo a 6°_8° setto 
-:- Peso del cucciolo svezzato: 300-600 gr. 
-:- Acquisto- vendita: dalla 6°_8° setto 

FINALMENTE A CASAl 

Quando porterai il tuo cucciolo a casa considera che  è un neonato e che lo stai sottoponendo ad eventi molto 
stressanti (interventi, lasciare la mamma ed i fratelli, cambiare ambiente ed alimentazione, viaggiare in automobile 
e  in  aereo,  essere  guardato  e  maneggiato  da  persone  sconosciute).  Fortunatamente  i  furetti  hanno  una 
grandissima capacità di adattamento e apprezzano le nuove esperienze se vengono adeguatamente ospitati e 
nutriti. 
D'altro canto bisogna evitare di stressarli eccessivamente per cui il cucciolo va lasciato tranquillo e lontano da 
rumori insoliti ed improvvisi in un posto comodo e accogliente almeno per alcune ore in modo che familiarizzi con 
l'ambiente estraneo e possa riposare. Ricordati che è ancora un cucciolo e che come tutti i . cuccioli ha bisogno di 
dormire molto. I piccoli furetti dopo un'ora circa di gioco sfrenato necessitano di almeno 2-3 ore di sonno. 
Specialmente durante la prima settimana lascialo libero di scegliere i momenti di gioco e di riposo. 
Nel breve volgere di qualche settimana sarà abbastanza cresciuto ed avrà più energie di quanto tu possa 
sopportare! 
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COSE DA SAPERE 

.:. Il furetto è un animale estremamente curioso, ama infilarsi negli anfratti e non ha il senso dell'altezza (è 
piuttosto  "miope").  Controllatelo  nelle  prime  esplorazioni  e  RENDETE  LA  CASA  A  PROV  A  DI 
FURETTO. Attenzione ai buchi in cui si può infilare (anche nei sanitari!), agli elettrodomestici (lavatrice, 
lavastoviglie),  rendete  inaccessibili  finestre  e  balconi  (eventualmente  chiudeteli  con  una  barriera  di 
plexiglas o compensato alta almeno 80 cm, la rete invece può essere facilmente scalata!), e gli oggetti 
che possono essere sminuzzati ed ingoiati provocando un blocco intestinale! 

.: •. I furetti amano scavare la terra: tenete fuori dalla loro portata i vasi di fiori. 
.:.  Data la loro inesauribile curiosità, i furetti cercano d'intrufolarsi  in ogni pertugio grande abbastanza da 

lasciare passare la loro testa, per cui è necessario chiudere tutti i buchi che si riesce a trovare in casa. 
Mai sottovalutare le capacità di un furetto che spesso è in grado di penetrare in posti apparentemente 
inaccessibili. 

.:. I furetti amano dormire nei luoghi chiusi e morbidi e così è meglio controllare sempre dove è il furetto 
prima di far partire la lavatrice o la lavastoviglie . 

• :. Fermare con le calamite gli sportelli dei mobili ed i cassetti per impedire ai furetti di entrarvi (es. 
armadietto dei detersivi) . 

• :. Se si decide di impedire l'accesso ad una zona della casa ad un furetto non utilizzare reti di qualsiasi 
genere che verrebbero tranquillamente scalate (è abilissimo ad arrampicarsi) . 

• :. Se il fu retto ha accesso a balconi o terrazzi fare in modo che non vi sia la possibilità di cadere. 
Per schermare porte o finestre non usare la rete zanzariera di nylon (che verrebbe facilmente rotta) ma Quella 
d'acciaio . 

• :. I furetti sono animali impavidi e temerari per cui a meno che non abbiano avuto brutte esperienze 
precedenti affrontano senza paura cani e gatti col rischio di venir assaliti e feriti. 

.:. I furetti sono animali molto ostinati pertanto è praticamente impossibile impedire loro di ottenere ciò che 
desiderano anche se può rappresentare un pericolo per loro.  È molto più semplice rimuovere l'oggetto 
che stimola la curiosità di un furetto che impedirgli di raggiungerlo. 

OCCORRENTE PER OSPITARE I FURETTI 

.:. Eventuale Gabbia (MIN 80x50x50 per 1 furetto), per quando non possiamo controllare il furetto (soprattutto 
da cucciolo!). ATTENZIONE: il furetto ha bisogno di almeno 4-5 ore al giorno di gioco fuori dalla gabbia! 

.:. Scodelle per il cibo e per l'acqua (di terracotta o plastica pesante o da attaccare alla gabbia; è invece 
sconsigliato il solo uso del biberon per conigli); 

.:. Cassettina per i bisogni e sabbietta (almeno una cassettina per ogni stanza in cui il furetto ha libero 
accesso ); 

.:. Cuccia con stracci morbidi o cuscino per 
dormire; .:. Amaca (non indispensabile ma molto 
gradita); 
.:. Trasportino per gatti per gli spostamenti; 
.:. Pettorina ad H e guinzaglio (con medaglietta di riconoscimento); 
.:. Giochini di plastica o gomma dura o di pile per gatti o furetti (sono pericolosi i giochi di gomma piuma, 

gomma morbida e quelli con parti che possono essere facilmente staccate ed ingoiate). 
CONTROLLATE REGOLARMENTE LO STATO DEI GIOCHI: se risultano smangiati o rovinati, 
eliminateli. 

Edizione Giugno 2003 Pago 3 



PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI
Ombretta Landolina e Silvia Pizzi__________________ 1 

Manualfuretto 

ALIMENTAZIONE 

Il  furetto è un carnivoro ed ha un tratto digestivo molto corto e necessita ditare pasti  piccoli  e frequenti. 
Lasciare sempre a disposizione dell'animale cibo secco in quantità e fornirgli 2-3 volte al giorno anche del 
cibo umido. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca. 
L'alimentazione del furetto deve essere di primissima qualità, non fidatevi dei prodotti dei supermercati che 
contengono una quota eccessiva di fibre e di vegetali (che il furetto non digerisce) e prodotti che possono 
produrre patologie come calcoli della vescica. 
Gli  alimenti  per  cani  non sono indicati  per  il  furetto che invece necessita di  mangimi  per  gattini  con un 
contenuto proteico del 32-3870 e Qrassi 20-2570. fibre massime 370. ceneri massimo 6.570 (delle ultime due 
voci più il valore è basso meQlio è). 
Leggere  sempre  le indicazioni  degli  ingredienti  e scartare i prodotti  che hanno come prime voci i  cereali 
anche se sulla scatola c'è scritto che sono specifici per furetti. Sono invece da scegliere i prodotti che hanno 
come primi ingredienti la carne., meglio evitare gli alimenti che abbiano pesce o derivati del pesce tra i primi 
ingredienti, sono inoltre da evitare alimenti contenenti mais in qualsiasi forma .Preferire quei prodotti in cui è 
indicata carne fresca come primo ingrediente piuttosto che derivati della carne sotto cui rientrano scarti di 
macelleria come penne,ossa, corna e zoccoli. 
I  furetti sono animali  che si stancano facilmente degli  alimenti che gli  vengono propinati  specialmente se 
sono sempre della stessa marca o dello stesso gusto. E' quindi sbagliato alimentare il fu retto sempre con lo 
stesso cibo poiché potrebbe stancarsi e rifiutarlo e contemporaneamente rifiutare ogni alternativa perché non 
è  abituato  ai  cambiamenti.  E'  pertanto  utile  fornire  al  vostro  piccolo  amico  e  fin  da  quando  è  cucciolo 
un'alimentazione sempre variata cambiando spesso gusto e marca (sempre nell'ambito dei prodotti di ottima 
qualità), oppure si possono miscelare più marche e gusti in una sorta di "minestrone". Qualora doveste, per 
un motivo qualsiasi, apportare dei cambiamenti alla dieta del furetto mai farlo in modo brusco, ma inserire 
gradualmente l'alimento nuovo in dosi progressivamente maggiori riducendo quello da eliminare nell'arco di 
710 giorni fino a quando non si sarà sostituita completamente la dieta vecchia con quella nuova. 
Qualora il furetto non dovesse gradire o si stancasse dei ai cibi preconfezionati umidi e secchi si può provare 
a fornirgli  un'alimentazione casalinga composta da proporzioni  variabili  di  carne fresca tritata di,  pollo  e 
tacchino (compresi cuore e fegato), manzo, cavallo cruda o cotta in base a come la gradisce. Una volta alla 
settimana gli si può dare un tuorlo d'uovo crudo. Un esempio potrebbe essere:, 4070 di carne trita di tacchino 
o pollo, 2070 di carne trita di manzo, 2070 di carne trita di cavallo (è meglio lasciare le parti grasse della 
carne che altrimenti risulta troppo magra), 1570 di cuore e fegato di pollo, manzo o tacchino a pezzettini, 570 
di riso bollito. 
Questa dieta può essere integrata con piccole quantità di frutta (melone, mela, pera, uva, anguria, pesca) e 
verdura (cetriolo, peperone, funghi,pomodori) considerando però che questi alimenti, pe-r quanto graditi, non 
vengono assimilati  dall'intestino del  furetto ed occupano spazio nel  suo stomaco senza nutrirlo.  Pertanto 
vanno somministrati  solo saltuariamente e in piccolissime quantità  e non devono  mai  rappresentare una 
quota importante dell'alimentazione del furetto (non più del 570). 
Da evitare latte e latticini che possono produrre diarrea (il furetto non digerisce il lattosio), carboidrati semplici 
(zuccheri e farine), caffè o prodotti contenenti caffeina, cioccolata e alcolici. 
Assolutamente da evitare la cipolla che può produrre in sOQQetti sensibili una Qrave anemia. 

Umido: 
v' Hill's a/d(fino a 7 mesi o in gestazione); v' 

Hill's Growth (fino a 5/6 mesi); 
v' Nutro Max Kitten (fino a 5/6 mesi); v' 

Hill's Maintenance (dopo i 6 mesi); 
v' Nutro Max Cat o Natural Choice (dopo i 6 mesi); 
v' Almo Nature Gattini; 
v' Una volta alla settimana carne di manzo, pollo o tacchino a pezzetti (meglio se con un po' di grasso); 
v' Una volta ogni 15 gg. un tuorlo d'uovo crudo; 
v' Una volta ogni 15gg. fegatini o durelli di pollo tagliati a pezzetti (dopo i 6 mesi). 
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Secco: 
,/ Hill's Science Pian Growth (fino a 3 anni); ,/ 
Hill's Maintenance (dopo i 3 anni); 
,/ Nutro Choice Kitten o Nutro Max )<itten (fino ai 3 anni) ,/ 
Nutro Max Cat o Nutro Choice Cat (dopo i 3 anni) 

,/ Almo gattini (fino a 3 anni). 
,/ Royal Canin 34 Babycat 1st age da 1 a 4 mesi (fino a 3 anni) 
,/ Eukanuba / IAMS kitten (fino a 3 anni), anche se peggiorati in qualità 
,/ Mangimi per furetti (Marshall, Merrick, Haghen, Ferret Diet, Fernando, 8in1). 

Inte9rator;' (da somministrare quotidianamente e come premio ma con moderazione) ,/ 
Furotone 
,/ Furo-vite 
,/ Ferretone 
,/ Ferretvite 
,/ Nutri-gel 
,/ Ferret Lax o Hairball Remover per gatti (durante la stagione della muta) 

PREMI 

Ecco un elenco di possibili premioosono quelli che uso io: 
Furotone/ferretone quasi introvabili ma sono la vera droga (sono integratori di vitamine e acidi grassi per la pelle 
ed il pelo, sotto forma di olio) 
Furovite/ferretvite integratori vitaminici in pasta, direi colla! 
Remover Gellini (per gatti o Ferretlax per furetti!) integratore contro i boli di pelo intestinali (utile 
soprattutto nella muta)· 
Crochette Oral Care Hill's per gatti (buone ed intanto rimuovono il tartaro) e questa è roba che fa bene poi ci 
sono le schifezze. 
Bandits della Marshall (per furetti) e Topinies al coniglio della Gimpet (per gatti) ma a volte gli danno un po' di 
problemucci all' intestino. 
uvetta passa, banana, mela e, soprattutto, una briciola (ma dico briciola!!!! e non è un modo di dire) del Kinder 
Brioss che mangio la mattina ne vanno davvero pazzi, ma fa malissimo (troppi zuccheri complessi!!!) 
Io ti consi9lio di procurarti il furotone o furovite fanno bene e dawero ne vanno pazzi (soprattutto il primo!) e 
sono utilissimi anche per somministrare (facciamo corna e stracorna!!!) medicine! Per il resto prova a dar91i 
qualcosa (tipo frutta, verdura . cracker ecc.) e trova quello di cui va pazzo però occhio!!! zuccheri. carboidrati. 
caffeina. cioccolato. fibre (frutta e verdura in quantità!) ecc. fanno male quindi pochissimo! 

COMPORTAMENTO 

I furetti hanno spesso comportamenti che sòno perfettamente normali ma possono essere interpretati da chi non li 
conosce come manifestazione di aggressività o di malattie. 
Alcune di queste manifestazioni sono: 
.:. Il furetto specialmente se cucciolo può avere un sonno molto profondo tanto da sembrare morto e pendere 

inerte e sordo ad ogni tipo di stimolazione apparentemente senza vita dalle mani del padrone proprio come 
uno straccio bagnato. Per poi svegliarsi con aria interrogativa nello studio del veterinario. Prima di angosciarsi 
inutilmente controllare che l'animale sia caldo, che respiri e che abbia mucose e naso rosei (in questo caso sta 
solo dormendo), generalmente un furetto in coma sbava, ha le estremità fredde e è rigido. 
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.:. AI risveglio o quando sono eccitati per un qualsiasi motivo la maggior parte dei furetti trema in modo apparentemente 
incontrollabile, questo tremito non  è  dunque conseguenza del fatto che abbiano freddo e nel giro di pochi minuti 
sparisce . 

• :. I furetti amano dormire tutti insieme per cui non è insolito vederli ammucchiati tutti in una sola cuccia anche se ne 
hanno a disposizione diverse . 

• :. I furetti appena usciti dalla gabbia possono apparire preda di convulsioni perché saltano e corrono da tutte le parti 
sbattendo contro tutti gli oggetti che si trovano lungo i loro percorso, soffiano ed emettono dei versi chioccolanti. 
Tutto questo comportamento  è  solo indice della loro contentezza di essere fuori della gabbia e la disposizione al 
gioco . 

• :. La maggior parte dei furetti dopo aver fatto i propri bisogni strofina il sedere per terra, questo non è indice come nei 
cani  della  presenza  di  parassiti  intestinali  ,  ma  è  il  modo  ideato  da  questi  simpatici  animali  di  sopperire  alla 
mancanza di carta igienica . 

• :. I furetti amano prendere e nascondere oggetti che attraggono la loro attenzione (portafogli, chiavi, fazzoletti di carta, 
etc.), giochini e addirittura cibo (secco o umido). Di solito si scelgono uno o più posti che a loro paiono sicuri dove 
riporre i loro "tesori" (sotto il divano, sotto il bidet, nella gabbia, nella cuccia), per cui in caso di "sparizione di oggetti  
prima di tutto cercar li tra il bottino dei furetti. 

.:. I furetti amano le persone ed in particolare quelle impegnate a leggere il giornale, lavare il pavimento o a svolgere 
qualsiasi altro compito che ne attragga l'attenzione . 

• :. Se portate al guinzaglio il vostro fu retto ATTENZIONE AI VOSTRI PIEDI !I! , i furetti cambiano spesso direzione 
oppure si fermano bruscamente con i rischio che voi li calpestiate inavvertitamente . 

• :. I furetti amano partecipare alla vita familiare e soprattutto adorano "aiutare" nei lavori domestici, anzi sono convinti 
che questi siano sempre nuovi giochi ideati dai loro amici umani per i ntrattenerl i e deliziarli. Dunque è praticamente 
impossibile svolgere il compito più semplice aiutati da uno o più furetti seriamente decisi ad collaborare, ma è una 
cosa così esilarante e simpatica che val bene un po' di tempo perso a cercare di lavare il pavimento con un furetto 
attaccato allo straccio! 

.: •. Altro comportamento curioso di questi animali è lo scodinzolio che spesso manifestano mentre stanno giocando con 
un amico umano o furettesco, che  è  indice di massima concentrazione e si manifesta specialmente quando un 
furetto si prepara ad un agguato . 

• :. Quando due furetti giocano spesso si prendono per la collottola e poi uno dei due ruota su se stesso un po' come 
fanno i coccodrilli. Questo comportamento ha la funzione di stabilire la dominanza di un fu retto sull'altro . 

• :. I furetti quando sono in ambienti sconosciuti o fiutano odori strani, mentre giocano o se incontrano un altro furetto o 
un animale che non hanno mai visto esprimono il loro stato d'animo gonfiando la coda, la coda gonfia può anche 
essere indice di paura o rabbia specialmente se il furetto inarca anche la schiena e soffia . 

• :. Molti furetti scavano nella ciotola del cibo e dell'acqua, è un atteggiamento che, per quanto indesiderato, difficilmente 
si riesce a correggere perché i furetti adorano scavare e non trovano nulla di strano nel farlo oltre che nella terra 
anche nel cibo e nell'acqua. Alcuni furetti adorano l'acqua e non perdono occasione per bagnarsi il muso e le zampe 
anche scavando nella ciotola dell'acqua . 

• :. I furetti hanno un modo molto violento di giocare con i loro simili e spesso sembra che stiano litigando, ma non 
bisogna spaventarsi specialmente se non vi sono urla da parte dei due contendenti . 

• :. Il singhiozzo è un fenomeno non infrequente nel furetto, specialmente nei cuccioli, che talvolta si spaventano, una 
grattatina, un sorso d'acqua o un piccolo premio possono risolvere la cosa . 

• :. Alcuni furetti ed in particolare i cuccioli amano succhiare le orecchie del compagno furetto e talvolta anche del cane o 
del  gatto,  se  hanno sufficiente  confidenza  con  loro,  specialmente  quando dormono;  non  è  un comportamento 
preoccupante è l'equivalente del succhiarsi il dito dei nostri bambini. 

.:. Altra cosa che molti furetti amano è leccare il sapone. Non è un abitudine da incoraggiare anche se qualche leccata di 
sapone è innocua, però i grandi quantità potrebbe indurre diarrea pertanto è meglio tenerlo fuori dalla loro portata 
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SALUTE 

Il furetto è un animale robusto e raramente soggetto a malattie. Un furetto sano è energico e curioso, ha 
occhi puliti luminosi asciutti e vivaci. Le vibrisse (baffi) dovrebbero essere lunghe e soffici e non spezzate e 
corte (indice di carehza vitaminica nella dieta). La pelle deve essere liscia ed elastica. senza gonfiori o 
parassiti ed il pelo lucente e morbido più lungo e serico d'inverno più corto e ruvido d'estate. 
Le feci per quanto più morbide di quelle di cane o gatto devono eSSere comunque ben formate e non deve 
esservi traccia di sangue né diarrea. 
Un furetto in buona salute deve essere curioso e attivo sempre pronto a giocare ed a esplorare l'ambiente 
circostante, altresì è un animale che trascorre la maggior parte della giornata dormendo (fino a 16-18 ore) 
per cui non ci si deve preoccupare se dopo un'ora o due di frenetica attività cade addormentato. 
I furetti non sono generalmente soggetti a malattie debilitanti, tuttavia le femmine non sterilizzate ma senza 
prole possono andare incontro ad anemia aplastica e setticemia (entrambe malattie letali). Quindi al fine di 
evitare queste eventualità è meglio farle sterilizzare possibilmente prima del primo calore ma non prima di 
6-8 mesi di vita. 
I furetti sono sensibili come gli uomini al virus dell'influenza e possono esserne contagiati ed a loro vòlta 
contagiare  noi  stessi.  In  questo  caso  non  è  necessario  somministrare  alcun  tipo  di  terapia  ma 
semplicemente tenere al caldo l'animale e fornirgli un dieta ricca e nutriente e tenerlo sotto controllo per 
evitare l'insorgenza di complicazioni più gravi che necessitino dell'intervento del veterinario. 
Il  furetto è un animale che data la brevità del suo intestino si scarica assai spesso durante la giornata. 
Qualora non dovesse evacuare potrebbe aver ingerito qualcosa che ha prodotto un blocco intestinale, in 
questo  caso  è  opportuno  un  tempestivo  intervento  del  veterinario  specialmente  se  l'animale  appare 
depresso, apatico e inappetente o se comunque presenta un comportamento diverso dal solito. 
Una leggera diarrea è un sintomo frequente nei furetto a causa del loro intestino corto ed inefficiente che è 
molto  sensibile  alle  variazioni  di  dieta  ed  a  qualsiasi  altro  fattore  stressante.  Inoltre  i  furetti  spesso 
ingeriscono sostanze che non riescono a digerire (tessuto, gomma) che se, riescono ad attraversare il loro 
tratto intestinale, spesso inducono la produzione di un muco verdastro dall'aspetto molto preoccupante ma 
che non è sintomatico per una malçIttia in particolare, maè semplicemente la spia di qualcosa che ha irritato 
la mucosa intestinale. 
Latte e latticini producono invariabilmente diarrea nel furetto, ma è sempre una manifestazione transitoria 
che  si  arresta  spontaneamente  appena  si  elimina  l'alimento  incriminato  dalla  dieta.  Questa  diarrea 
moderata non è  pericolosa,  (ma può allarmare il  proprietario,  specialmente se il  "corpus delicti"  viene 
depositato sul miglior tappeto della casa) e generalmente non produce disidratazione nel furetto che ha 
libero accesso all'acqua. Se una furetto invece mangia alimenti che gli caUSano diarrea per diversi giorni 
consecutivi, possono disidratarsi e ciò può produrre un'infezione intestinale secondaria. Per questi motivi in 
caso di diarrea abbondante e prolungata è opportuno ricorrere al parere del veterinario. 
I furetti non hanno ghiandole sudori pare e la traspirazione si attua come nel cane attraverso le mucose 
della bocca e dei polpastrelli delle zampe, per questo motivo questi animali non tollerano le alte temperature 
e sono soggetti più degli altri animali domestici ai colpi di calore che possono essere letali. Per cui durante 
d'estate  è  opportuno  non  portare  a  spasso  l'animale  nelle  ore  più  calde  della  giornata  e  limitarsi  a 
passeggiate estremamente brevi tenere sempre a portata di mano acqua fresca e tenerlo sempre all'ombra 
senza farlo camminare sull'asfalto bollente. 
Trasportare in macchina il furetto solo se è assolutamente necessario specialmente se non si dispone 
dell'aria condizionata e non lasciar lo mai incustodito in una vettura parcheggiata anche se sosta all'ombra. 
I parassiti esterni quali pulci zecche o acari possono infestare pelle e orecchie specie Se il furetto 
accompagna il padrone nelle passeggiate o ha contatti con altri animali. 
Gli acari possono essere eliminati con medicinali per felini. 
Le pulci possono essere eliminate con bagni antiparassitari specifici .  per gattini oppure applicando un 
prodotto antiparassitario specifico come per esempio il  Frontline spot-on per gatti  sotto  i  3 kg.  che va 
applicato tra le scapole (mezza pipetta per furetto) 
N.B.: Nei cuccioli di età inferiore ai 3 mesi e nelle furette in gestazione o allattamento prima di usare il 
prodotto chiedere consiglio al veterinario. 
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La scelta del veterinario 

Il furetto è un animale molto particolare ed ancora parzialmente sconosciuto. Purtroppo non ci sono ancora 
molti  veterinari in grado di gestirne le patologie ma a volte anche solo di  conoscere di  quale profilassi 
vaccinale è necessaria .. Per questo motivo sarebbe consigliabile cercare, attentamente, se possibile ancor 
prima di acquistare il furetto, un veterinario che abbia un minimo do competenza in materia e che soprattutto 
abbia la voglia e l'umiltà di documentarsi su questo animale e se necessario anche di chiedere consiglio a 
veterinari più esperti in questo campo. Se il veterinario da voi scelto non 

. ha esperienza con i furetti e soprattutto li considera come un gatto o un cane un po' particolari e vi dà 
indicazioni  scorrette  sull'alimentazione  e  sulla  gestione  dell'animale  cambiate  veterinario!!!  Meglio 
percorrere qualche chilometro in più o spendere qualche euro in più che poi trovarsi con un furetto morto o 
gravemente malato per l'inesperienza e la disinformazione del veterinario. 
Il veterinario sarà una figura molto importante nella vostra vita dal momento in cui vi porterete a casa il 
vostro  nuovo  amico  pertanto  è  opportuno  spendere  del  tempo  a  cercarne  uno  che  sia  veramente 
competente ed esperto. Inizialmente dovrà solo eseguire le vaccinazioni e i vari richiami e i vari esami di 
routine, ma anche solo per queste comuni procedure  è  importante che il  veterinario conosca a fondo i 
furetti. 
Come accade per i medici delle persone anche i veterinari hanno diverse specializzazioni, per cui non tutti i 
veterinari sono specializzati in animali esotici (i furetti sono considerati in questa categoria), ed anche un 
veterinario specialista in esotici non è affatto detto che conosca a fondo le particolari esigenze dei furetti. Un 
buon veterinario è quello che considera un furetto come un furetto e non come un cane o un gatto un po' 
particolari. 
Un  buon  veterinario  sarà  indispensabile  nel  caso  vi  siano  emergenze,  per  diagnosticare  malattie 
potenzialmente mortali ed eventualmente per aiutarti, qualora non vi sia altro rimedio, nell'estrema decisione 
di salutare per sempre il tuo amico concedendogli una morte serena e priva di sofferenze. 
Un buon veterinario spiega le procedure diagnostiche e terapeutiche in un linguaggio comprensibile e chiaro 
ed inoltre ti fornisce indicazioni e metodiche per curare il tuo furetto, deve eSSere una persona con cui sia 
piacevole discorrere e disponibile, nei limiti del possibile, ad intervenire anche al di fuori degli orari canonici 
di ambulatorio qualora si presenti una qualunque emergenza, oppure deve essere in grado di fornire un 
sostituto  di  uguale competenza ed abilità  per i  periodi  in  cui  sarà assente.  Infine  è  opportuno se non 
indispensabile che sappia trattare in modo tranquillizzante e confortevole  i  furetti che potrebbero essere 
innervositi dall'ambiente estraneo, egli dovrebbe parlare in modo calmo e pacato, maneggiando l'animale 
con sicurezza e competenza 

Quando chiamare il veterinario 

Contattare immediatamente il veterinario se il furetto: 
./ manifesta problemi respiratori o cardiaci (arresto cardiaco o respiratorio, gravi difficoltà respiratorie, 

pallore o cianosi delle mucose o della lingua,incoscienza) . 
./ ha ricevuto traumi come fratture o ferite penetranti che espongano le ossa, abbondante ed inarrestabile 

sanguinamento, traumi oculari, lotte specialmente con gatti o animali selvatici, ferite da arma da fuoco o 
da taglio, incidenti stradali,ferite penetranti all'addome o al torace, traumi crani ci o spinali in genere, 
morsicature ad opera di serpenti, scorpioni e altri animali velenosi (ragni o rospi), rottura o avulsione di 
denti sani (in caso di avulsione  è  opportuno conservare il  dente in un barattolo di latte), una grave 
lacerazione da cui pendano lembi cutanei, cadute da più di 2 metri di altezza . 

./ Presenti colpi di calore o infreddature, folgorazione, bruciature o inalazione di fumi tossici, colpo di calore 
o temperatura oltre i 41°C, congelamento o ipotermia . 

./ Evidenzia problemi gastroenterici come: tentativi vani di defecare, Problemi gastroenterici come: tentativi 
vani  di  defecare,  soffocamento,  vomito  ematico o  incoercibile,  ingestione di  corpi  estranei,  diarrea 
ematica, maleodorante o profusa, feci nere, pro lasso rettale, rettorragia (emorragia dal retto), sospetto 
avvelenamento o iperdosaggio di farmaci. 
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,/ Presenta segni di sofferenza neuro muscolare quali: profonda letargia, depressione, incoscienza, come, 
convulsioni,  nistagmo  (rapido  movimento  laterale  degli  occhi),  barcollamenti,  andature  anomale, 
incapacità ad usare gli arti posteriori, dolore importante e continuo. 

,/ Presenti segni di sofferenza dell'apparato uro-genitale come: problemi a partorire, contrazioni diradate o 
inefficaci dopo l'inizio del parto, eccessivi lamenti o leccamento dell'area genitale, ematuria (urine con 
sangye),  disuria  minzione dolorosa, pollachiuria  (minzione frequente ma inefficace),  sanguinamento 
immotivato dai genitali o dall'ùretra. 

Contattare il veterinario il Qiorno stesso se Il furetto: 
,/ presenta una respirazione difficoltosa o superficiale, o più frequente del normale non correlata' all'attività 

fisica o alla temperatura esterna, starnuti o tosse incoercibili. 
,/ Problemi digestivi come: digiuno da acqua e mangimi da oltre 24 h., vomito o diarrea per più di 24 h. e 

depressione, sete intensà noncorrelata all'attività fisica o alla temperatura esterna. 
,/  Presenta  sintomi  di  sofferenza  neuromuscolare  come:  improvvisi  cambiamenti  di  comportamento, 

letargia, depressione, sonno superiore alla norma, apatia, lamenti se toccato o preso in braccio, occhi 
offuscati, strabismo, apparente cecità, improvvisa e grave zoppia. 

,/  Presenta sintomi al  sistema genito-urinario  quali:  ritenzione degli  annessi  fetali  per  oltre  8 ore,  una 
femmina gravida o in allattamento che presenti mammelle doloranti, iperemiche e calde al tatto, un 
maschio con scroto o testicoli tumefatti. 

,/ Presenta segni cutanei come: un esantema, eccessiva perdita di pelo, grattamento persistente o scuoti 
menti  incontrollati  della  testa,  insolite  tumefazioni  o  gonfiori  specie se dolenti,  iperemiche e  calde, 
epistassi (sanguinamento dal naso) senza un apparente motivo, piccole macchie rosse sulla pelle. 

Contattare il veterinario dopo 24 ore se il furetto: 
,/  Non mangia,  ma non presenta altri  segni  di  sofferenza;  presenta  feci  molli,  ma senza sangue non 

maleodoranti, verdi o nere o mucose e non manifesta dolore alla defecazione; ha vomito occasionale 
senza dolore  addominale  o  ematemesi  (vomito  ematico),  alito  cattivo,  improvviso  dimagramento  o 
ingrassamento, sbava. 

,/ Zoppia per oltre 24 h, articolazioni tumefatte. ,/ 
Prurito od odore insolito della cute. 
,/ Lacrimazione eccessiva, eccessiva produzione di cerume o perdita di liquidi da altri orifizi corporei. 

Primo soccorso aspettando il veterinario 

Se per un motivo qualsiasi  il  vostro furetto  dovesse farsi  male  è  opportuno avvolgerlo  in  una coperta 
tenendo fuori la testa e cercando di muoverlo il meno possibile (a questo proposito  è  utile porlo su una 
superficie rigida come un cartone spesso o un pezzo di compensato) e correre dal veterinario. 
In caso di : 

οSanguinamento: se dovuto alla leSione del vaso che cOrre all'interno dell'unghia basta applicare la 
matita  emostatica  (anche  se  in  genere  si  arresta  spontaneamente);  per  ogni  altro  tipo  di 
sanguinamento  se  non  importante  fermar  lo  applicando  una  certa  pressione  sulla  ferita  e 
disinfettare;  se  il  sanguinamento  è  copioso  e  inarrestabile  correre  dal  veterinario,  cercando  in 
qualche modo di fermare "emorragia (se è su una zampa si può applicare un laccio emostatico a 
monte della ferita). 

ο Morsi: disinfettare con acqua ossigenata. 
ο Fratture: immobilizzare come possibile l'arto nella stessa posizione in cui lo si trova senza cercare di 

raddrizzarlo e cercando di muover lo il meno possibile e correre dal veterinario. 
οUstioni: applicare un panno umido e freddo sull'ustione, se è un'ustione da agente chimico prima 

risciacquare con acqua fredda. 
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οColpo di calore o ipotermia: colpo di calore avvolgere il furetto in uno straccio bagnato di acqua fredda 
e aggiungere man mano acqua fredda ma non ghiacciata fino a quando la temperatura corporea non 
si abbassa; ipotermia riscaldare gradualmente,avvolgendo l'animale in pezze calde da cambiare man 
mano che si raffreddano . In ogni caso è opportuno portare al pi ù presto i I furetto dal veterinario. 

ο Traumi cranici,otorragia, incoscienza: tenere il furetto fermo e sdraiato fintanto che non arriva il 
veterinario. 

οAnnegamento: controllare se vi è pulsazione cardiaca, respirazione e s le vie aeree (bocca, naso) sono 
libere. Tenere il furetto a testa in giù e battere un paio di volte sul dorso. Chiamare il veterinario 

ο Awelenamento: portare subito il furetto dal veterinario se possibile con un campione della sostanza 
ingerita. 

Principali neoplasie 

I furetti sono soggetti a sviluppare, specialmente dopo i 4 annidi età, alcune malattie tumorali. 
Queste patologie se diagnosticate per tempo e curate opportunamente non influiscono sulla durata della 
vita dell'animale. 
Le più frequenti sono: "o 

οMalattia surrenalica: i furetti sono soggetti a questa malattia che coinvolge le piccole ghiandole situate 
sopra i reni. Diversi sono i sintomi che indicano l'insorgenza di questa malattia, ma i più comuni sono: 
la perdita del pelo lungo la coda, gli arti posteriori e la schiena. Aumento dell'attività fisica, protrusione 
della vulva nelle femmine sterilizzate, nei maschi sterilizzati possono invece comparire segni di calore 
(odore intenso, marcatura del territorio, aggressività nei confronti di altri maschi interi, interesse per le 
femmine e tentativi di copula). Questa malattia può venir fermata ed in molti casi anche curata con la 
rimozione  chirurgica  della  ghiandola  surrenalica  colpita  dalla  malattia.  Non  è  immediatamente 
mortale,  anzi  ha  un decorso piuttosto  lento  e  sintomi  inequivocabili  che ne rendono semplice  la 
diagnosi per un veterinario esperto che abbia pratica nelle neoplasie dei furetti. 

οLinfosarcoma:  è uno dei tumori più aggressivi, si diffonde velocemente e può raggiungere dimensioni 
considerevoli prima che il proprietario se ne accorga. La forma giovanile colpisce i furetti entro l'anno 
di età mentre quella dell'adulto compare nei furetti più vecchi. I sintomi possono essere molteplici 
anche in relazione alla localizzazione della neoplasia. In alcuni casi possono simulare un insulinoma, 
specialmente  se  il  tumore  comprime  il  pancreas,  si  può  inoltre  avere  letargia,  importante  calo 
ponderale non motivato da altre cause, inappetenza, insolite tumefazioni cutanee e talvolta vomito e 
diarrea . 

οInsulinoma o ipoglicemia: è un tumore che colpisce il pancreas interferendo con la produzione d'insulina 
rendendo i valori di glucosio nel sangue incontrollabili da parte dell'organismo esponendo l'animale al 
rischio di morte per come ipoglicemico. I primi sintomi sono perdita di peso importante,. letargia, 
aumento dell'appetito, confusione, barcollamenti o debolezza degli arti posteriori. I sintomi che 
precedono l'attacco ipoglicemico e segni di uno stato più avanzato della malattia sono: abbondante 
salivazione ed il toccarsi con le zampe anteriori la bocca (sintomo di nausea) come per togliere 
qualcosa che vi si sia incastrato, vomito o diarrea e convulsioni. Ad un fu retto in coma ipoglicemico si 
può somministrare un po' di miele spalmandolo sulle gengive prima di portar lo di corsa dal veterinario 
ben coperto. 

ο Tumori cutanei: consultare il veterinario ogniqualvolta compaiano sulla cute del vostro furetto insolite 
tumefazioni o neoformazioni. 
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ATTENZIONE 

L'antibiotico GENTAMICINA non dovrebbe MAI essere somministrato ai furetti a meno che non sia l'unico 
possibile per trattare quella determinata malattia. 
La gentamicina infatti è gravemente tossica per i furetti anche. bassi dosaggi possono produrre una gravissima 
INSUFFICIENZA RENALE IREVERSIBILE , inoltre questo farmaco è ototossico e può produrre SORDIT A' . 
Ne è sconsigliato l'uso, a meno che non sia indispensabile, anche come farmaco topico perché potrebbe venir 
assorbito dalla cute e immesso in circolo. 

IMPORTANTE 
Valutate molto bene l'opportunità di non far sterilizzare il vostro furetto specialmente se è femmina: allevare 
furetti non è nè semplice né economico, ma soprattutto impegna moltissimo tempo per consentire che i cuccioli 
crescano socievoli ed equilibrati.  Se non sapete a chi affidare i cuccioli non fate riprodurre la vostra furetta. 
Troppi furetti  vengono abbandonati ogni anno da persone che li hanno acquistati  assecondando un capriccio 
passeggero e poi si sono accorti di quanto è impegnativo e 
oneroso mantenere questo piccolo mammifero. 
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SCHEDA DELLE PROCEDURE DIAGNOSTICO- TERAPEUTICHE 

Età Da O a l anno II anno III anno . Dal IV anno in 
poi 

Esami clinici Visita a 6-8 Controllo annuale Controllo annuale Controllo annuale 
settimane in 

occasione del primo 
. vacci no 

Vaccinazioni vaccino contro il Richiamo annuale Richiamo della Richiamo della 
cimurro: 3 dosi a della vaccinazione vaccinazione vacci nazi one 
partire dalla 6°_8° contro il cimurro contro il cimurro contro i I ci murro 
setto di vita 
distanziate tra 
loro di 3-4 setto 

Esame dei denti Sarà cura del Pulizia dei denti se Pulizia dei denti se Pulizia dei denti se 
veterinario necessario necessario necessario 

mostrarvi come 
fare 

Prevenzione della Dai 3 mesi di vita Test per il Profilassi per la Test per il 
filaria inizio della monitoraggio della filariosi monitoraggio della 

profilassi da aprile filariosi, profilassi filariosi ad anni 
a novembre per la filariosi alterni, profilassi 

per la filariosi 
Esame del sanque Esame del sangue Esame del sangue 

completo completo 
Raooi X Se necessario Lastre di controllo Lastre di controllo 

Esami delle feci Se necessario Se necessario Se necessari o 
Esame delle urine Se necessario Se necessario Esame completo 

delle urine 

VACCINI E PROFILASSI 

Vaccino per il cimurro 

I furetti venduti nei negozi già sterilizzati e sacculectomizzati sono spesso anche già vaccinati ed in alcuni casi il 
negoziante  vi  darà  una  carta  che  attesta  l'avvenuta  vaccinazione.  In  questo  caso  mai  fidarsi  dei  vaccini 
somministrati  negli  allevamenti  perché di  solito  hanno breve durata  e  vengono eseguiti  solo  per  consentirne 
l'espatrio,  inoltre di  solito  vengono somministrati  al  cucciolo in  epoca così  precoce da essere disattivati  dagli 
anticorpi materni. 
Dal momento che il cimurro è una malattia mortale per il furetto è opportuno, specialmente se non vi viene dato 
nessun documento che deve essere firmato e timbrato da un veterinario, che il vostro nuovo compagno venga 
sottoposto alla profilassi vaccinale come Se non avesse mai ricevuta alcuna vaccinazione. 
La profilassi vaccinale per il· cimurro deve essere somministrata in tre dosi a distanza di 3-4 settimane l'una 
dall'altra e poi è necessario somministrare un richiamo annuale 
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Profilassi per la filariosi 

La filaria è endemica nell'Italia centro-settentrionale. Per sapere se nella tua zona è endemica contatta l'ASL. 
Per  la  profilassi  anti-filariosi  nei  furetti  è  indicata  la  somministrazione di  Cardotek  165  per  gatti  (1/4 di 
pastiglia per furetti con peso massimo di 1 Kg., 1/2 pastiglia per i furetti oltre 1,5 Kg di peso) dopo i tre mesi 
di vita nel periodo che va da marzo a novembre una volta al mese. 
N.B.: la profilassi anti filariosi non va somministrata a furette in gestazione o in allattamento fino al completo 
svezzamento dei cuccioli e a furetti di età inferiore ai 3 mesi. 

Vaccinazione antirabbica . 

La vaccinazione antirabbica in Italia non è obbligatoria escluso nelle zone di confine ed in Sardegna. Se si 
viaggia con il furetto all'estero è invece necessario eseguire il vaccino almeno un mese prima della partenza 
(informarsi bene per le norme e l'eventuale quarantena nel Paese a cui si è diretti). In ogni caso il vaccino 
antirabbico non può essere fatto a cuccioli di età inferiore alle 15 settimane. 

IGIENE E CURE 

.:. E' necessario tagliare le unghie del furetto almeno una volta al mese. L'operazione va condotta con 
cura per non ledere la vena (il "filo" rosso che si vede in contro luce nell'unghia) . 
• : •. Se si ha un furetto solo è inoltre necessario pulirgli le orecchie con un prodotto specifico per gattini o 
furetti ogni mese. 
·:·È necessario controllare o far. controllare al veterinario periodicamente i denti del furetto per valutare 
l'eventuale presenza di  tartaro che se abbondante va rimosso per evitare il  pericolo di  infezioni  alle 
gengive . 
• :. Per ridurre l'accumulo del tartaro sui denti del furetto può essere utile somministrargli quotidianamente 
3-4 crocchette per la prevenzione del tartaro che si usano per i gatti (es. Oral Care o t/d per gatti della 
Hill's), da mischiare alle crocchette che consuma abitualmente . 
•:. Durante le visite periodiche dal veterinario è buona norma far controllare anche le orecchie per 
escludere la presenza di eventuali parassiti. 
.:. Il fu retto non va lavato più di una volta al mese per evitare di alterare l'equilibrio del grasso cutaneo. 
Se il furetto è ancora cucciolo è preferibile utilizzare un sapone a secco per cuccioli. 

Trucchi generali per le terapie/toilettatura: 

../ aspettare che il furetto sia profondamente addormentato .. di solito non lo svegliano neppure le bombe e 
quindi (delicatamente) si riesce a fargli quasi tutto! 

../ spalmare una goccina di furotone/furovite sulla pancia, tenerlo a pancia in su ed operare mentre si lecca! 

~ Bagno! 

.:. Il furetto non va lavato più di una volta al mese utilizzando uno shampoo delicato .. qualcuno consiglia 
per lavaggi frequenti l'avena colloidale (si trova in farmacia, è un non-sapone, per lavare i neonati!) .. 
altrimenti esistono prodotti specifici molto validi. Evitare i prodotti in polvere o a secco, in quanto i 
furetti hanno un apparato respiratorio delicato e potrebbero sniffarseli! Per la pulizia sommaria (es. al 
ritorno dalle passeggiate) si possono usare salviettine per neonati, senza alcool, che si trovano in 
farmacia. 
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~ Unghie: 

.:. si può usare un tagliaunghie da gatto, ma anche uno da umani, che deve comunque essere ben 
affilato, altrimenti le schiaccia e basta 

.:. controlla la linea rosa dentro l'unghia (è una vaso sanguigno!): bisogna tagliare oltre, altrimenti se si 
recide il vaso si ha una bella emorragia, che è dannosa e spaventa la bestiola e dopo ... sarà difficile 
ritentare (se succede: usa acqua fredda od una pomata cicatrizzante per arrestare la fuoriuscita di 
sangue) 

.:. controlla anche di non prendere in mezzo i peli delle zampe .. se glieli stiracchi si arrabbiano molto! 

~ Orecchie: 

.:. vi sono prodotti in gocce specifici per i furetti (Ear Cleaner della Marshall o 8 in 1) o per gatti (es. 
Epiotic) che si mettono nelle orecchie, si massaggia un po' alla base delle orecchie e si pulisce all' 
esterno il cerume che viene buttato fuori 

.:. se usi i cotton fioc mai asciutti (a secco) e "ramiga" solo dove vedi per non rischiare lesioni all' orecchio 
interno (soprattutto se il furetto tende ad agitarsi! 

.:. Nessuno ti aiuta? Io posizionavo (ora i furetti sono 2 e si puliscono a vicenda!) il furetto sul tavolo, su 
un fianco tenendo lo per la collottola (prima si agita, ma poi di solito sbadiglia e si rilassa!), con il 
braccio appoggiato delicatamente sul suo corpicino (solo per assicurarmi che fosse ben fermo, ma 
senza spiaccicarlo!), e con la mano libera pulizia! 

Vedrai..con un po' di allenamento si riesce a far tutto, dopo la toilettatura ... tanti premi, per far capire che non 
èsolo sofferenza e che conviene' stare buoni e subire! 

I PERICOLI IN CASA 

Conoscendo la natura impavida e curiosa dei furetti è necessario identificare i possibili pericoli presenti in 
casa, specialmente nelle stanze dove di solito circolano liberi. .. 
Mobili: i furetti adorano entrare in poltrone e divani rimuovendone le imbottiture, e mettersi a dormire sotto a 
pesanti  mobili.  Molti  furetti  sono morti  schiacciati  sotto cuscini  o  intrappolati  nei  meccanismi  delle  sedie 
reclinabili. 
Finestre: i furetti possono arrampicarsi fin sui davanzali delle finestre e cadere nel vuoto se sono aperte. I 
furetti hanno una forza notevole nonostante la piccola mole e possono essere in grado di  aprire porte e 
finestre non perfettamente chiuse o creare varchi in barriere di rete. 
Porte aperte: i furetti che riescono in qualche modo ad uscire dalle porte di casa si spostano velocemente e 
raramente riescono a ritrovare la via del ritorno. Possono attraversare imprudentemente le strade ed essere 
travolti dalle automobili. Sono spesso preda di cani o di persone a cui non piacciono o che non li identificano 
come animali domestici. 
Anche il furetto più obbediente è sempre ~n furetto, mai lasciarlo libero fuori casa e fare il possibile per 
evitare fughe involontarie. 

SE NON E' IL PRIMO 

I furetti anche se sterilizzati hanno la curiosa abitudine di moltiplicarsi, questo perché una volta che uno di 
questi affascinanti piccoli animali ha varcato la soglia della nostra casa viene voglia di prenderne un altro, e 
un altro e un altro ancora anche perché se un solo furetto è divertente nei suoi comportamenti, un gruppo di 
furetti è un vero spettacolo sempre nuovo ed irresistibile. 
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Quando però si arriva a casa con un nuovo furetto è opportuno considerare le reazioni del furetto o dei furetti 
che già ci vivono specialmente se il primo furetto è stato a lungo da solo. Infatti bisogna considerare che i 
mustelidi sono animali per lo più solitari (ad esclusione del tasso e della lontra) che si incontrano solo per 
l'accoppiamento dunque hanno un elevato grato di territorialità specialmente se non sono sterilizzati. 
Il processo di domesticazione ha reso il furetto socievole nei confronti dei suoi simili, ma questa caratteristica 
è valida solo qualora vengano inseriti altri furetti quando è ancora cucciolo altrimenti egli considererà la casa 
come  il  suo  territorio  e  la  difenderà  da  quelli  che  lui  ritiene  intrusi-Ciò  non  vuoi  dire  che  rifiuterà 
categoricamente ogni nuovo arrivato, ma sicuramente ingaggerà con lui una lotta per definire una sorta di 
gerarchia. 
Il comportamento ostile può durare anche mesi e dipende dal temperamento dei furetti e soprattutto dal fatto 
il furetto ·padrone di casa" sia o meno abituato ad avere incontri anche saltuari con altri furetti. E' più facile 
inserire un nuovo furetto in un gruppo già costituto di furetti piuttosto che dare un compagno ad un furetto 
che sia stato più di un anno con la sola compagnia dell'uomo. In questo caso è meglio portare a casa un 
cucciolo che si lascerà dominare più di un adulto che abbia già un carattere definito. 
Se possibile sarebbe meglio far conoscere i due furetti al di fuori dall'ambiente domestico e comunque in un 
posto neutrale e novo per entrambi. 

COMPATIBILITA' CON ALTRI ANIMALI 

I furetti di solito vanno d'accordo con gli altri animali domestici. La maggior parte dei cani e dei gatti tollera 
bene questi animaletti, mentre non  è  opportuno tenere i furetti insieme a roditori, uccelli o serpenti. Tutti  i 
mustelidi sono per natura dei predatori di piccoli animali ed i furetti in particolare sono stati selezionati come 
cacciatori di roditori, quindi per quanto la domesticazione possa aver rimosso l'istinto di cibarsi delle prede 
ciò non toglie che il furetto possa ucciderli per gioco. I serpenti specie quelli di grosse dimensioni, possono 
considerare il furetto come una preda e spesso è il furetto ad avere la peggio. 
I gatti generalmente vanno d'accordo con i furetti,  dopo un necessario periodo di reciproco adattamento, 
sotto il diretto controllo del padrone per verificare che non vi siano incompatibilità di fondo e che nessuno si 
faccia male. Molti gatti non sanno come comportarsi con i furetti e li evitano fino a quando non si abituano 
alla loro presenza. 
Con i cani dipende molto dalla razza e dal carattere del cane. Ai cani da caccia è opportuno insegnare che il 
furetto non  è  una preda ed  è  opportuno inserire il cautamente il nuovo arrivato se si possiede un cane di 
grossa taglia specie se aggressivo. 
La cosa più importante è che il cane sia obbediente e conOSca la parola NO! 
In ogni caso mai lasciare solo il furetto con un altro animale fino a quando non si abbia l'assoluta certezza che non 
si aggrediranno una volta che vi sarete allontanati ! 

LE DOMANDE PIU' FREQUENTI 

Ma fanno così puzza? 
Allora,  premesso  che un  furetto  sa  di  furetto,  ovvero  ha un  odore  selvatico  che  è  il  suo e  non  si  può 
rimuovere mai completamente, ma è ridotto con semplici precauzioni (lavare spesso i panni ole cucce dove 
dormono,  l'utilizzo di  deodoranti  per ambienti  o per furetti!)"vi  sono diversi  fattori  che contribuiscono alla 
puzza,più o meno rimediabili: 
ORMONI:  i  furetti  non  sterilizzati,  soprattutto  i  maschi,  quando  sono  in  calore  secernono  feromoni  ed 
emettono un odore molto intenso, che comunque var.ia da individuo ad individuo". prima che sterilizzassi il 
mio  Bagigio,  l'effetto  era  come quello  di  avere  in  casa un caprone!  non  scherzo"nelle  femmine  questo 
fenomeno  è  meno intenso, ma comunque presente ... il rimedio: la sterilizzazione (che dovrebbe avvenire 
non prima dei  6-8  mesi di età). NB Le femmine di furetto andrebbero comunque sterilizzate, se non si ha 
intenzione di allevare furetti, 
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perché hanno un calore particolare che regredisce solo in seguito all'accoppiamento, e se perdura a lungo, porta a 
gravi condizioni di anemia con rischio di vita per la furetta 
Si possono usare (con parsimonia!) deodoranti specifici, buoni il deodorante al talco della Ferretstore e il 
Deodorizing & Conditioning Spray della Marshall. 
GHIANDOLE:  i  furetti  sono  la  forma  domestica  della  puzzola  e  come  lei,  sono  dotati  di  ghiandole  poste 
lateralmente all'ano, che, se spremute, emettono un tanfo incredibile!! sono praticamente l'unica arma di difesa del 
furetto! l'odore che ne deriva non centra comunque nulla con l'odore normale del furetto (che come già detto è un 
fatto  ormonale/costituzionale).  Normalmente  un furetto  usa queste  ghiandole  solo se realmente  spaventato  e 
comunque in modo mooolto sporadico, l'odore è intensissimo, ma se ne va cambiando l'aria dopo una decina di 
minuti il rimedio: la sacculectomia o deghiandolazione: è un'operazione comunque sconsigliata perchè può avere 
effetti collaterali, quindi vale la pena di sopportarsi una bella "sfurettatina" ogni tanto! 
FECI: di questo se ne parla poco, ma in realtà è un problema che ho riscontrato fra i motivi addotti dalle persone 
che ho contattato che volevano abbandonare il proprio furetto (fortunatamente hanno cambiato idea .. per ora). 
Dunque: il furetto caga tantissimo (metti ogni 2-3 ore significa 6-10 cacche al giorno) ... non seppellisce i suoi 
bisognini come il gatto, e li  fa comunque in casa in una cassettina ... per cui per quanto tu possa raccoglierli 
spesso ... qualche cacchina in giro c'è sempre!!! la mattina, dopo una notte in cui tu dormi .. la stanza del furetto 
sarà ben intrisa dell'odore di toilette! .. rimedi: pulire spesso, una giusta alimentazione, deodoranti per ambiente, 
purificatori  d'aria,  esistono anche prodotti  (carissimi)  da mettere nell'acqua da bere e che dovrebbero ridurre 
l'odore delle feci . 

Morde? 
Il furetto è un animale molto giocherellone e con tanta energia ed è dotato di una pelle molto coriacea .. per cui 
molto probabilmente il tuo furetto morderà per giocare con te, ed arriverà a farti male, ma non per aggressività o 
paura, bensì solo per gioco. I morsi sono l'unico metodo per comunicare che conoscono, se non sono stati educati 
sin da cuccioli al rapporto con l'uomo, come ogni allevatore invece dovrebbe fare. 
Prima regola per stabilire un buon rapporto col tuo furetto .. comprenderlo ... non confondere i suoi comportamenti 
di  gioco  (saltella  a  piedi  pari,  con  la  bocca  aperta,  tutto  il  pelo  diritto  e  fa  strani  versi?)  con  una  forma di 
aggressività. 
Secondo: non pretendere subito che il tuo furetto voglia stare in braccio e si faccia coccolare ... all'inizio un furetto 
sarà più interessato alla gabbia ed al gioco che alle cocco le (soprattutto se cucciolo) .. per cui, appena esce dalla 
gabbia e così sempre per i primi giorni di convivenza, lascialo correre ed esplorare; e se vuoi interagire, gioca alla 
lotta,  stancalo  usando  un  pupazzo  od  un  vecchio  maglione  con  cui  lottare,  di  modo  che  capisce  che  può 
combattere con te, ma non direttamente con le tue mani. Quando sarà stanco, solo allora avvicinalo e prendilo, 
offrigli un premio (allora collegherà le tue mani con qualcosa di buono .. ) e fagli tante cocco le, se ci riesci.. Se 
vuoi, per i primi giorni, procurati dei guanti da lavoro di pelle per le emergenze (ovvero devi metter lo in gabbici e 
non è ancora stremato .. spesso crolli. prima tu di loro!!!!), ma non usar li sempre per manipolarlo, altrimenti non si  
abituerà alle tue mani .. 
Terzo: sii sempre molto delicato nei movimenti col tuo furetto, soprattutto all'inizio, aspetta ad educarlo ed a 
sgridarlo solo dopo che avete imparato a conoscervi, e più che le punizioni educalo con i premi. 
Se però, dopo che avete abbondantemente giocato alla lotta, lui ti morde, allora va sgridato ma attenzione: non 
rimetterlo per terra ogni volta che ti morde altrimenti imparerà ad usare questo segnale quando non ha più voglia 
di stare in braccio! 
Attento anche a non sgridarlo agitando le  mani,  con gli  scapellotti  o calci  (anche simulati),  perché il  fu retto 
scambia questa agitazione per gioco .. e morderà di più .. l'unica punizione è l'immobilizzazione!! Nella peggiore 
delle ipotesi, se gli farai male, invece si spaventerà e potrà perdere la fiducia in te .. 
Ricordati che se prendi il furetto per la collottola, da quella posizione non potrà morderti. Molti (non tutti) furetti poi 
si rilassano in quella posizione, che altro non è che la presa della mamma quando li portava in giro da cuccioli,  
spesso sbadigliano .. che non è altro che un segno di resa. 
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Un metodo quasi infallibile per non farti mordere forte dal tuo furetto è quello di morder lo a tua volta quando 
esagera. Come forse saprai i furetti giocano tra di loro mordendosi e specialmente cuccioli non hanno coscienza 
della forza con cui mordono fino a quando i loro compagni di giochi non urlano. Lo stesso metodo lo puoi utilizzare 
tu stessa con il tuo furetto con il vantaggio che parli la sue stessa lingua e lui imparerà con sorprendente rapidità a 
dosare bene la forza dei suoi morsi. Quando gioca con te nel momento stesso in cui stringe troppo tu lo dovrai 
morderai sul coppino (esattamente come fanno i cuccioli tra di loro) fino a quando lui non protesterà con un verso I 
acuto. Non ti devi preoccupare di fargli male i furetti hanno la pelle considerevolmente più dura della nostra e se 
urlerà sarà solo per stimolare in te l'inibizione da morso come farebbe con un suo simile. 
Oppure, ogni volta che morde, prendilo per lacollottola, metti  te lo vicino al viso, soffiaglisul muso (quel soffio 
rapido, che fanno loro quando sono incavolati!) e digli un bel NO, deciso! Lo tieni finchè non si calma, si ferma, poi 
lo liberi..se torna a mordere, ripeti, dopo tre/quattro tentativi inefficaci, allora puoi fare 10 minuti di time-out: chiuso 
nel trasportino, o in gabbia con te di fronte a borbottare arrabbiato (capiscono il tono), in modo che distinguano 
l'essere in gabbia per punizione, dallo stare in gabbia quando non ci sei. 
Ripeto: questo training va fatto DOPO che il furetto ha avuto modo di giocare e sfogarsi!!!! 
Con molta pazienza si ottiene un furetto docile e tenero, ma non aspettatevi dei supercoccoloni (a parte rari casi!) 
prima dell'anno di età ... di solito finchè sono cuccioli .. sono delle vere pesti ... poi un giorno, vi ritrovate un dolce 
sbaciucchioso! 

Problemi con la toilette? 
Osserva il tuo furetto: sceglierà da solo i suoi angoli preferiti e metti inizialmente lì delle cassetti ne o delle scatole 
o dei giornali (io ho raggiunto il 100 io  dei centri con la mia furetta solo quando ho fatto scegliere a lei i posti!). 
Comunque all'inizio è meglio lasciargli poco spazio a disposizione, e quando diventa bravo lì, aggiungere nuove 
stanze! All'inizio la gabbia è molto utile per insegnargli le cose ... avrai visto che i furetti tendono a sporcare negli  
angoli, quindi in gabbia: un angolo con la cassettina, uno con la cuccia per dormire, uno con il  cibo, uno con 
l'acqua .. vedrai che non avrà altra scelta che sporcare al posto giusto! Se non vuoi che sporchi in un particolare 
angolo prova a metterci dei panni in cui ha dormito .. i furetti non scelgono il letto come bagno. Quando lo si fa 
uscire  le  prime  volte,  mostragli  subito  la  cassettina.  Poi  quando  è  in  giro  a  giocare  mettilo  tu  stesso  nella 
cassettina ogni 15'-20' e Se fa i suoi bisogni, tanti premi e complimenti! Se sporca in giro ... raccogliere, pulire 
bene (es. candeggina molto diluita, o aceto ... naturale, toglie gli odori e molto fastidioso per i furetti) ed usare i 
bisognini come esca per indurii  a sporcare al posto giusto! Non cambiare mai completamente la cassettina .. 
lasciando l'odore di toilette il furetto ne riconoscerà lo scopo, inoltre si evita che la scambi per un parco giochi per 
scavare tunnel o gallerie. Attenzione però al troppo sporco .. sono animali puliti, raggiunto un certo limite, poi la 
schifano! 
Usa nella cassettina sabbietta per gatti non polverosa (può dare problemi respiratori!), oppure la lettiera di carta di 
giornale pressata o quella in perle evita la segatura (alcune resine danno allergia nel furetto). Coi cuccioli piccoli io 
uso  il  tutolo  di  mais,  naturale,  non  polveroso  e  non  fa  danni  se  ingerito.  Se  volete  passare  alle  lettiere 
agglomeranti, fate attenzione che il furetto non si diverta a mangiar la. Ah, dimenticavo .. le cassetti ne (come del 
resto tutto quello che c'è in gabbia che non deve essere usato come gioco!) devono essere fissate ... altrimenti 
spostarle diventa troppo divertente .. e non si usano più come toilette .. 

Possoportarlo fuori a spasso con me ? 
I  furetti  amano  seguire  ovunque  i  propri  amici  umani  ed  alcuni  possono  diventare  eccellenti  compagni  di 
passeggiate,  naturalmente un furetto non va mai lasciato libero all'esterno per  evitare che la  sua proverbiale 
curiosità lo porti in situazioni di pericolo. E' inutile dire che il furetto che esce spesso col padrone deve essere 
vaccinato e protetto con opportuni mezzi  dall'attacco di  parassiti  e si  deve prestar attenzione per evitare che 
raccolga ed eventualmente ingoi sostanze dannose. Infine solo pochissimi furetti vanno al guinzaglio come cani ed 
è molto difficile pretendere da loro che ci seguano senza fermarsi ogni due passi ad esplorare ed annusare, ma 
con un po' di pazienza si possono ottenere eccellenti risultati e godere della loro compagnia anche fuori casa. 
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Per le passeggiate è necessario munirsi di una pettorina ad acca della giusta misura e prima di uscire stringer la 
bene in modo che non sia possibile infilare un dito tra di essa ed i corpo del furetto, se l'animale è di grossa taglia 
può andar bene anche una pettorina da cane ad 8 ma bisogna stare attenti che il furetto non possa sfilarsela. E' 
necessario anche un guinzaglio  della  giusta misura in  modo da dare al  nostro amico un minimo di  libertà di 
movimento. 
Prima di uscire in passeggiata è meglio abituare il furetto ad indossare la pettorina in casa, all'inizio cercherà di 
togliersela,  ma  poi  la  sopporterà  benissimo.  Una  volta  che  non  sarà  più  infastidito  dalla  pettorina  bisognerà 
insegnargli ad andare al guinzaglio sempre in casa e dopo poco sarete pronti alla prima uscita. 
Per le prime passeggiate è meglio scegliere posti tranquilli e poco trafficati e possibilmente tenere il furetto contro 
un muro, in questo modo imparerà con sorprendente prontezza ad andare al guinzaglio, e man 

. mano che si sentirà più sicuro sarà anche possibile portarlo in luoghi nuovi e più trafficati fino a quando potrà 
accompagnarci praticamente ovunque. Se si esce per lunghi periodi sarebbe opportuno portare una borsa in cui il 
vostro amico potrà riposare quando sarà stanco, e dell'acqua per dissetarlo. 
Quando portate al guinzaglio il vostro furetto ATTENZIONE A DOVE MmETE I VOSTRI PIEDI!!! I furetti cambiano 
spesso direzione oppure si fermano bruscamente con. i rischio che voi li calpestiate i navvertitamente. 

Lettura consiqliata: ftII Furetto" di Marta Avanzi Ed. De Vecchi . 

.... e buona fortuna con il tuo nuovo amicol 
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Questo opuscolo è stato redatto per aiutarti nella gestione del furetto. Sicuramente non risponde a 
tutte le domande, perciò, in caso di bisogno non esitare a chiedere spiegazioni. 

Ecco un elenco di indirizzi e numeri che ti potranno essere utili: 
•Ombretta Landolina ('autrice "capo "di questo libretto) Tel 

02.2531933 - e-mail bb.sid@tiscali.it 
•Silvia Pizzi (l'autrice in seconda) 

Tel 3398664298 - e-mail silvia.pizzi@unipr.it 
•Dott. Kiumars Khadivi (veterinario specializzati in furetti ed animali esotici) Te!. 

347.7136502 (riceve per appuntamento) 
http://www.rokiu.com - e-mail kiumars@ioLit 

•Associazione Italiana Furetti - FURETTOMANIA Via 
Del Cimitero, 2 - 20050 Macherio (MI) 
Te!. 339.8029019 
http://www.furettomania.it - e-mail furettomania@yahoo.it 
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