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Il furetto (Mustela putorius f. furo) è un mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei 
mustelidi ed è un animale domestico da oltre duemila anni. Può essere considerato una 
sottospecie della puzzola europea (Mustela putorius), dalla quale è iniziata la sua selezione. 
Caratterialmente è un animale molto attivo, curioso e giocherellone ed  in quanto predatore 
mostra una passione per l'esplorazione e la caccia che manifesta nel gioco. 
E' molto importante fornire un adeguato arricchimento ambientale che sia in grado di stimolare 
la sua innata curiosità. 
 
E' un animale molto affettuoso, ama farsi coccolare dal proprietario al quale si affeziona molto 
ed è un instancabile compagno do giochi anche con i bambini. 
In genere non è aggressivo, ma esistono sempre eccezioni alla regola. 
Il furetto ama la compagnia, pertanto è una buona idea potergli dare un compagno con cui 
vivere. 
 
Generalmente non ha problemi di convivenza con gli altri animali domestici quali cani e gatti se 
abituato, più difficile risulta invece la sua convivenza con rettili o piccoli roditori in quanto 
rappresentano la sua naturale preda. 
Proprio per la sua naturale predisposizione all'esplorazione il furetto non può essere tenuto in 
gabbia tutto il giorno ma deve avere possibilità di fare attività fisica per qualche ora al giorno. 
Alternato a momenti di attività ed esplorazione, il furetto passa anche molte ore a dormire 
acciambellato su se stesso in luoghi nascosti o nella sua gabbietta, la quale deve essere molto 
spaziosa. E' inoltre molto importante per il furetto avere a disposizione una cassetta igienica. 
Il furetto è un carnivoro e per la sua alimentazione si possono utilizzare carne di coniglio, di 
quaglia oppure si può optare per mangimi presenti in commercio ma bisogna ricordare che è da 
prediligere un'alimentazione secca rispetto ad una umida poichè questa può  predisporre 
all'insorgenza di tartaro e gengivite. 
E' importante che sia sempre a disposizione l’acqua, meglio se con un abbeveratoio a goccia. 
Poichè il furetto ama mangiare poco e spesso, e non sopporta bene il digiuno sarebbe piu 
indicato lasciare sempre a disposizione il cibo. 
 
La vita media di un furetto si aggira attorno ai sei/otto anni. 
 
La sua lunghezza può variare dai 40 cm della femmina ai 60 cm del maschio, e il peso varia tra i 
500 grammi ed 1 kg della femmina e tra i 1,5 kg ed i 2 kg nel maschio. 
Il furetto vive bene in un clima temperato secco, tollera meglio il freddo del caldo e soffre a 
temperature superiori ai 20°C. 
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Il suo odore caratteristico dipende dalla presenza di numerose ghiandole sebacee presenti sulla 
cute, inoltre possiede delle ghiandole  localizzate nell'area anale 
in grado di produrre un secreto dall'odore tipico. 
Per quanto riguarda le cure mediche bisogna considerare che il furetto viene vaccinato per il 
cimurro, con un protocollo che prevede due o tre richiami la prima volta e un richiamo annuale a 
seguire. 
 
La vaccinazine è molto importante in quanto il cimurro può essere una malattia letale per il 
furetto. 
 
Inoltre è opportuno effettuare una profilassi per la filariosi cardiopolmonare, che può essere 
realizzata attraverso l'utilizzo di compresse o con delle fialette spot‐on da applicare 
mensilmente. 
 
In Italia non è obbligatorio applicare il microchip al furetto ma è procedura consigliabile ai fini 
dell'identificazione dell'animale e anche in caso di smarrimento. 
Generalmente sia i maschi che le femmine vengono sterilizzati prima del raggiungimento della 
maturità sessuale e la sterilizzazione può avvenire o attraverso intervento chirurgico, quindi in 
maniera irreversibile, oppure in modo reversibile attraverso l’applicazione di un impianto 
ormonale sottocutaneo. L’effetto dell’impianto dura circa un anno e mezzo, in seguito al quale 
può essere applicato nuovamente. 
 
In linea generale se il furetto non manifesta problemi si consiglia di effettuare una visita di 
controllo ogni 6 mesi. 
 
 
 


