
Il Gatto Sordo: 
piccola ricerca sulla vita e sul mondo emotivo dei gatti affetti da sordità.

Convivi con un gatto sordo? Rispondi a queste domande e poi inviale a i  nfo@centromiciolandia.it

I dati raccolti verranno utilizzati per scrivere un breve testo in cui verranno raccontate le storie dei 
gatti presi in esame e verrà affrontato il tema della sordità nel gatto sotto svariati punti di vista, per 
creare una piccola guida che possa essere di aiuto e informazione a tutti i gattofili e conviventi con 
gatti sordi.

I dati relativi a gatti che non sono di proprietà di colui/colei che invia il questionario devono essere 
raccolti solo ed esclusivamente previo consenso del proprietario dell'animale.

Per rispondere al questionario è necessario essere onesti ed obiettivi, sarà necessario riflettere ed 
osservare il gatto nella sua quotidianeità, senza giudizio e riportando le informazioni nel modo più 
veritiero possibile.

1. Nome del gatto:
2. Età del gatto:
3. Sesso  M  F
4. Età di adozione e provenienza:
5. Età di separazione dalla madre:
6. Stato di salute e data dell'ultima visita veterinaria:
7. Sterilizzazione  SI  NO   Età della sterilizzazione:

8. Di che tipo di sordità si tratta? Congenita o acquisita?
9. Se acquisita, a che età? Con quali cause?
10. In quali circostanze è stata diagnosticata la sordità?
11. Parlami di lui/lei: come passa le sue giornate? Giocate insieme? Se si, che tipo di giochi 

fate? Può uscire all'aperto o vive sempre in casa? 
12. Ci sono altri gatti e/o altri animali in casa? Se si, che tipo di rapporto ha con loro?
13. Miagola? Hai notato qualcosa di particolare nel suo miagolio o di differente rispetto al 

miagolio di altri gatti? In quali occasioni miagola? Emette miagolii diversi o tende ad avere 
sempre la stessa tonalità e modulazione?

14. Fa le fusa? Se si, in quali occasioni?
15. Come reagisce al contatto fisico da parte dell'uomo?
16. Si fa le unghie? Se si, come e dove le fa?
17. Ha mai fatto marcature urinarie in casa? Se si, in quali occasioni e in quali zone della casa?
18. Ha mai avuto comportamenti problematici? (menziona ogni comportamento che ritieni 

inusuale o francamente problematico per la vostra convivenza e/o rispetto ai comportamenti 
degli altri gatti eventualmente presenti in casa)

19. Hai notato se con il passare degli anni il suo atteggiamento è cambiato in qualunque modo?
20. Manifesta comportamenti di caccia? (intesi sia come caccia reale all'aperto, sia come caccia 

di un oggetto/gioco in casa)
21. Copre i suoi bisogni nella lettiera?
22. Ha mai fatto i suoi bisogni (urine e/o feci) fuori dalla lettiera? Se si, in quali occasioni e 
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dove?
23. Dove dorme di solito?
24. Ha mai morso o graffiato? Se si, in quali occasioni e verso chi?
25. Come reagisce alla presenza di persone non familiari?
26. Che tipo di rapporto ha con il cibo? (normale, vorace, inappetente, solo crocchette, solo 

umido, mangia insieme ad altri gatti, non mangia se ci sono altri animali, ecc.)

Per ciascuna delle caratteristiche sotto elencate, assegna un punteggio da 0 a 10 in base a quanto il 
tuo gatto possiede o meno tale caratteristica (0 è il minimo, 10 è il massimo)

CURIOSITA'

PAURA

RICHIESTA DI ATTENZIONE

RICHIESTA DI CONTATTO FISICO

ESPLORAZIONE DEL TERRITORIO

VOGLIA DI GIOCARE

RICERCA DI VICINANZA CON ALTRI GATTI

MIAGOLIO

STRUSCIAMENTO SU OGGETTI

STRUSCIAMENTO SU PERSONE E/O ALTRI ANIMALI

STARE IN LUOGHI SOPRAELEVATI

NASCONDERSI

TENDENZA A SOFFIARE

TENDENZA A GRAFFIARE

TENDENZA A MORDERE

FARE LE FUSA

1. Elenca tre qualità del tuo gatto.
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2. Elenca tre difetti del tuo gatto.

3. Pensa alla vita con lui/lei e racconta brevemente come è stata fino ad ora questa esperienza, 
parla della sua storia e della vostra storia insieme.

Dati del proprietario del gatto:

1. Nome:
2. Città di residenza:
3. Età:
4. Sesso  M  F
5. Indirizzo e-mail:
6. Acconsenti all'eventuale pubblicazione dei dati relativi al tuo gatto? Ci sono informazioni in 

particolare che non vuoi vengano pubblicate?

Se vuoi, puoi allegare fotografie o video relativi al gatto preso in esame, specificando se tale 
materiale può eventualmente essere o no pubblicato nel testo finale.

GRAZIE DA PARTE DEL CENTRO MICIOLANDIA – PERUGIA!

www.centromiciolandia.it

Facebook: Centro Miciolandia – Perugia
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