Vita e riproduzione
La vita media del criceto è di 1.5 – 3 anni, il peso
da adulto si aggira sui 50 – 60 gr, la femmina diventa sessualmente matura a circa 4 settimane e
il maschio a 6-8 settimane ma per
l’accoppiamento è bene attendere almeno 3 mesi
di età. Il criceto è un animale a ciclo poliestrale
ed ovulazione spontanea. Nei giorni dell’estro la
femmina accetta il maschio ma data la sua grande
aggressività può ugualmente aggredirlo. Il calore
(periodo in cui la femmina è disponibile ad accoppiarsi) dura 4 giorni circa nei mesi che vanno da
maggio a settembre. La gravidanza dura 18-20
giorni e non è necessario separare la coppia, cosa
che invece avviene per altri piccoli animali da
compagnia. Ad ogni parto nascono 4 – 6 piccoli
che vengono svezzati a 2 settimane di vita, è molto importante non toccare o disturbare la mamma e la nidiata durante questo periodo per evitare che, sentendo un odore estraneo, la mamma
abbandoni o mangi i piccoli. I criceti sono mammiferi e per allattare i piccoli hanno da 7 a 11
paia di capezzoli. Appena nati i piccoli sono lunghi
circa 2 cm, sono ciechi e senza pelo. All’età di 810 giorni sono completamente coperti di pelo,
hanno gli occhi aperti e iniziano ad esplorare la
gabbia.
A 3 settimane i cricetini sono completamente
svezzati e possono essere allontanati dalla mamma.

LA NOSTRA
PROFESSIONALITÀ
AL VOSTRO
SERVIZIO
LA STRUTTURA
La nostra struttura è costituita da due sedi:


Una sede principale a Moncalieri, in strada
Genova 174, dotata di un ampio parcheggio per poter scaricare e caricare con facilità i vostri animali. (tel. 011-6471100)



Una sede storica a Pino Torinese, in via
Roma 44. (tel. 011-843044)

ORARI
Sede di Moncalieri

Dal lunedì al venerdì: 9–19.30

Sabato: 10–18
Sede di Pino Torinese

Dal lunedì al venerdì: 9.30-12.30 17-19.30

Sabato solo al mattino: 9.30-12.30
Per urgenze chiamare il 337-200200
In questi orari il paziente verrà accolto e seguito
dal primo medico della struttura disponibile.
Se si desidera essere seguiti da un veterinario in particolare, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento.

www.clinicaborgarello.it

IL CRICETO

www.clinicaborgarello.it

IL CRICETO
Esistono diverse specie di criceti: Mesocricetus auratus (criceto siriano), Cricetus cricetus (criceto europeo), Cricetulus griseus (criceto cinese), Phodopus sungorus (criceto russo). I criceti normalmente reperibili
in commercio sono criceti siriani o dorati e criceti
russi. Tutti i criceti sono caratterizzati dalla presenza
di 2 tasche guanciali formate dall’allargamento della
mucosa orale per raccogliere il cibo e trasportarlo
in un posto tranquillo per poi successivamente mangiarlo. Il criceto russo è un roditore con abitudini
notturne. Buon animale da compagnia, può vivere in
piccoli gruppi, purchè siano formati da un maschio
con alcune femmine o da soggetti dello stesso sesso
e siano abituati a vivere insieme da piccoli; si sconsiglia di introdurre nuovi soggetti quando sono diventati adulti perché si potrebbero scatenare delle lotte
anche violente poiché sono molto territoriali. Le
zampe anteriori dei criceti hanno 4 dita con unghie
robuste che usano per scavare. Con le dita prensili
sono in grado di tenere fermi i semi per sbucciarli.
Le zampe anteriori sono inoltre usate per la pulizia:
vengono prima portate alla bocca per inumidirle e
poi passate sul pelo per lavarlo e lisciarlo. Le zampe
posteriori invece hanno 5 dita.

Sistemazione
L’alloggio deve essere abbastanza spazioso da poter
permettere una certa attività, a prova di fuga e facile
da pulire.
Esistono in commercio diversi tipi di gabbie per criceti
molto diverse fra loro:

Gabbie con sbarre metalliche

Gabbie in plastica

Acquari o terrari

Deve essere posizionata in una zona lontana da correnti d’aria e raggi solari diretti ad una temperatura di
21-24°C. La lettiera migliore è quella in tutolo di mais
che però è abbastanza costosa. In alternativa si possono usare trucioli di legno (non di pino o cedro tossici
per il criceto) o una lettiera di canapa. La ciotolina
deve essere ad ampia base in modo che il criceto non
la possa rovesciare. Oltre ad una ciotola per il cibo va
fornito di un gocciolatoio per l’acqua.
La casetta in plastica viene usata sia come tana che
come deposito di cibo e il criceto ci passa dentro
molto tempo. Deve essere riempita con materiale
apposito simile al cotone o con pezzi di carta igienica.
La ruota è indispensabile per mantenere l’animale
sano e in forma. Meglio sceglierne una in plastica piena
per evitare che il criceto possa impigliarsi nelle sbarre.
Quelle in plastica risultano inoltre più silenziose.
Nella gabbia si possono aggiungere vari giochi come
tubi, scale, palle che sono molto utili per migliorare la
qualità di vita dell’animale.

Alimentazione
In cattività l’alimentazione di un criceto è costituita
da alimenti secchi, freschi, integratori e acqua. La
base sono i preparati che si possono trovare in
commercio nei negozi specializzati e deve contenere: cereali, semi vari, noccioline e una parte di vegetali e frutta. I criceti necessitano anche di proteine
animali che possono essere fornite attraverso croccantini per cani. L’alimentazione può comprendere
anche una parte di vegetali freschi (carote, cavolfiore, mela) ma sempre in dosi moderate e sempre
ben lavate e asciugate e a temperatura ambiente. La
cosa più importante è che ogni cambiamento alimentare deve avvenire in maniera graduale per non
causare all’animale problemi gastroenterici. Si consiglia di non alimentare a volontà ma di dosare il cibo
per evitare l’obesità. Inoltre bisogna dare al criceto
tronchetti di legno non trattati per permettergli di
molarsi i denti. I criceti infatti sono animali con i
denti a crescita continua e se tale crescita non viene regolata naturalmente i denti possono allungarsi
fino a dare seri problemi ad alimentarsi.

