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COSA SONO I MANGIMI COMPLEMENTARI DIETETICI O PARNUT E PERCHÈ SONO DIVERSI DA COMMUNI MANGIMI 
COMPLEMENTARI PER PICCOLI ANIMALI?

Le esigenze nutrizionali di cani e gatti sono molto diverse da quelle dell'uomo e qualsiasi errore nell'alimentazione può avere 
gravi conseguenze sulla loro salute.

Prima di tutto cosa significa "mangime"?

Un mangime (o «alimento per animali»), è qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente
trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.

Tra questi per esempio le crochette-un alimento indistriale completo.

Cosa significa mangime complementare?

Sono i mangimi composti con contenuto elevato di alcune
sostanze ma che, per la loro composizione, sono sufficienti ad
una razione giornaliera dell'animale solo se associati ad altri
mangimi.
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Qual'è la differenza tra un mangime industriale completo e un mangime complementare?

Prendiamo come riferimento la normativa (Regolamento della Comunità Europea N. 767/2009).

Un mangime è composto quando contiene almeno due materie prime, contenenti o meno additivi, destinati
all’alimentazione animale per bocca.
I mangimi composti possono presentarsi sotto forma di:
• mangime completo: quando la composizione è tale da renderlo sufficiente alla razione giornaliera dell’animale.
• mangime complementare: data la composizione, presenta un elevato contenuto di alcune sostanze, ma risulta sufficiente

alla razione giornaliera solo se associato ad altri mangimi.

I mangimi complementari si possono presentare sotto diverse forme come
• snack
• cibi industriali umidi (tra quelli la per esempio la scatoletta)
• mangimi complementari (conosciuti anche come integratori, però precisiamo che la dicitura

corretta è mangimi complementari) 
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Cosa significa Mangime dietetico?

Tante persone pensano che un mangime dietetico è formulato per il controllo del peso del animale a causa della
parola dietetico. Ma non è affatto così. Vediamo un pò.

I mangimi dietetici, anche noti come Particular Nutritional purposes
- PARNUTS, sono per definizione normativa, mangimi in grado di
soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro
- particolare composizione
- particolare metodo di fabbricazione.

I mangimi possono essere commercializzati come
"dietetici" unicamente se il loro particolare fine nutrizionale figura
in uno specifico elenco degli usi previsti. Tale elenco viene
periodicamente aggiornato dalla Commissione Europea ed è
riportato nella parte B dell'allegato del Reg. (UE) 2020/354).

Quì vi si riportano i requisiti formulativi specifici che un
dato mangime dietetico deve avere affinché possa soddisfare un
particolare fine nutrizionale rivendicato in etichetta.
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Oltre ai requisiti formulativi, la norma prevede anche delle specifiche istruzioni, da riportare in etichetta, al fine di orientare
correttamente il consumatore nell'acquisto e nell'utilizzo di tali mangimi, ad es. si riporta un periodo di impiego
raccomandato al fine di ottenere l'"effetto" richiesto e per casi specifici, anche l'invito a consultare la figura del medico
veterinario.

E' evidente dunque che si tratta di mangimi chiaramente differenti da quelli comuni, anche se come questi, possono essere
"completi", qualora il mangime sia sufficiente anche per la razione giornaliera dell'animale (in tal caso parliamo di MANGIME
COMPLETO DIETETICO) oppure "complementare", qualora il mangime contenga un elevato tenore di alcune sostanze, ma
che, per la sua composizione, è sufficiente per una razione giornaliera, soltanto se utilizzato in associazione con altri
mangimi (in tal caso parliamo di MANGIME COMPLEMENTARE DIETETICO).

Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali,
conosciuti con l’acronimo PARNUTS (Feed for Particular
Nutritional Purposes) sono regolamentati dal Regolamento
(UE) 2020/354 che abroga la direttiva 2008/38/CE.
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I mangimi complementari dietetici sono
diversi dai mangimi complementari in
quanto in grado di soddisfare un
particolare e specifico fine nutrizionale, le
cui funzionalità (per esempio il
metabolismo articolare) sono
momentaneamente alterate; assumendo
questa tipologia di mangimi gli animali
traggono giovamento perché rispondono
alle esigenze della loro salute.
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Quali sono le caratteristiche di un mangime
complementare dietetico?

I mangimi complementari dietetici hanno
un ruolo centrale nella cura di cani e gatti,
perché rispondono alle esigenze del loro
stato di salute. Sono alimenti destinati a
particolari fini nutrizionali, necessari per
animali che hanno bisogno di
un’alimentazione su misura perché
soffrono di problemi metabolici.
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E’importante sottolineare che nei mangimi complementari destinati a particolari fini nutrizionali da regolamento è stato
autorizzato:

- un preciso claim, che identifica l’azione specifica che quel prodotto svolgerà,
- un periodo di utilizzo,
- un profilo di composizione quali-quantitativo atto a soddisfare un determinato fine nutrizionale e
- si evidenzia sempre che nel suo impiego si raccomanda l’intervento della figura del medico veterinario

prima dell’uso o in caso di estinzione del periodo di utilizzo.

UN ESEMPIO DI MANGIME COMPLEMENTARE DIETETICO DOGOTEKA

In base al regolamento europeo 2020/354 secondo cui viene stabilito un elenco di
caratteristiche specifiche che deve possedere un mangime complementare per rientrare
in questa categoria (destinato a particolari fini nutrizionali) abbiamo realizzato uno dei
nostri Mangimi complementari dietetici:

DogoMaxy che in virtù della sua appartenenza alla categoria appena descritta “parnut”
potrà vantare il seguente claims in etichetta: mangime complementare dietetico per il
supporto al metabolismo articolare in caso di osteoartrite , per cani di grossa taglia.
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È molto importante comprendere che questo messaggio può essere veicolato al consumatore grazie alle caratteristiche che
sono garantite all’interno del prodotto, sia a livello di composizione e di additivi che di standard di etichettatura (avvertenze,
modo d’uso…) conformi alla normativa e per farlo abbiamo dovuto arricchire per esempio il prodotto di olio di pesce (omega
3,6 e acidi grassi) contemporaneamente scrivendo in etichettatura delle cose che incrementano la sicurezza e garantiscono
l’efficacia del prodotto (es. si raccomanda di chiedere il consulto di un medico veterinario prima dell’uso) Questi aspetti
differenziano il nostro prodotto da tanti concorrenti.

Un altro esempi di un prodotto Dogoteka classificato nella categoria ParNuts

LactoAdapt- Mangime complementare dietetico, per cani e gatti (PARNUT)

indicato per la riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale, durante
le diarree acute e i periodi di convalescenza successivi.

Bisogna sottolineare che nei prodotti riconosciuti come “stabilizzatori della flora
intestinale”, vengono inseriti solo i “microrganismi” che risultino autorizzati per una
determinata specie animale – in virtu della sicurezza ed efficacia del prodotto.
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I prodotti PARNUT (alimenti per animali destinati a PARticolari fini NUTrizionali) sono alimenti specificatamente formulati, 
ideati per aiutare gli animali da compagnia con problemi metabolici.

DIVERSI studi hanno dimostrato che con una corretta
alimentazione, i cani e gatti possono vivere più a lungo e in
maniera più sana. Inoltre in alcuni casi i sintomi possono essere
significativamente alleviati.

I mangimi dietetici possono essere un aiuto in casi quali:
- disturbi cardiaci
- gastrointestinali
- problematiche di peso
- insufficienza renale
- malattie epatiche
- intolleranze alimentari.

Robin Balas, Presidente della Task Force FEDIAF PARNUTs, ha dichiarato: “Un numero considerevole di cani e gatti affetti da problemi metabolici acuti e cronici ha un 
bisogno vitale di un'alimentazione su misura. L'adozione di questo quadro normativo moderno e basato sulla scienza è la garanzia che gli animali 

domestici con particolari esigenze nutrizionali continueranno ad avere accesso alla giusta alimentazione".
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