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Malattie trasmissibili: I consigli del veterinario

Signor Charles Trolliet, qual è il caso che non scorderà mai?

Mi è rimasto impresso un caso di piroplasmosi che ha colpito un cane giovane. I proprietari avevano ben
pensato di vaccinare il loro cane contro la rabbia per portarlo in Francia, ma nella Drôme le zecche
contaminanti sono molto frequenti. La vacanza è stata breve, ma qualche giorno dopo il rientro, il cane
presentava una forte febbre e una grande stanchezza. Fortunatamente i proprietari hanno pensato di
parlarmi della loro vacanza, il che ha facilitato la diagnosi! Il cane era giovane e normalmente in buona
salute e un trattamento efficace ha permesso di salvarlo ma, per tre giorni, sia i proprietari sia io abbiamo
temuto per la sua vita.

Da un punto di vista sanitario per l'animale, vi sono destinazioni più a rischio rispetto ad altre?

Ovviamente dobbiamo pensare alla rabbia: in tutti i casi la vaccinazione deve essere effettuata.
Controllate bene la durata di validità della vaccinazione ed effettuate un richiamo in tempi utili. O
altrimenti penserei anche alle parassitosi, tipiche dei paesi caldi e in particolare delle regioni che si
affacciano sul Mediterraneo.

Come ci si può premunire contro queste parassitosi?

Si tratta di malattie trasmesse da artropodi, come zecche, zanzare o flebotomi. Il primo provvedimento è
quello di evitare l'infestazione proteggendo l'animale da questi artropodi. Oggigiorno esistono dei collari
molto efficaci o dei prodotti "spot-on" da applicare sul corpo dell'animale. In loco, occorre anche fare
attenzione a non esporre l'animale nelle ore critiche, in particolare all'imbrunire. Ogni giorno bisogna
controllare attentamente l'animale per togliergli le eventuali zecche. Occorre notare che queste malattie si
diffondono sempre più, motivo per cui è importante rivolgersi al proprio veterinario prima della partenza
per chiedere consigli personalizzati sulla destinazione e il tipo di vacanza.

Esistono dei vaccini?

A seconda della destinazione e del tipo di vacanza che prevedete di fare, talvolta si può effettivamente
vaccinare l'animale contro la babesiosi. Ma anche in questo caso, bisogna consultare il veterinario.

Si può fare qualcosa quando si torna dalle vacanze?

Al ritorno, sarebbe opportuno sverminare l'animale ed eventualmente eseguire un controllo
parassitologico.

Quali sono i sintomi che dovrebbero allarmare il proprietario al ritorno dalle vacanze?

Qualsiasi cambiamento del comportamento dovrebbe essere preso in considerazione, soprattutto al
ritorno dalle vacanze. Si pensi, ad esempio, a una stanchezza anormale, a una perdita dell'appetito, alla
febbre o a dei disturbi digestivi. In caso di piroplasmosi, si osserva spesso una colorazione rossa o
marrone dell'urina. In caso di dubbio, occorre effettuare un controllo dal veterinario senza dimenticare di
informarlo che siete di ritorno dalle vacanze.

Perché le regioni che si affacciano sul Mediterraneo sono pericolose per gli animali, ma non per gli esseri
umani? O alcune malattie sono trasmissibili all'uomo?

In queste regioni le condizioni climatiche sono particolarmente favorevoli ai vettori (zecche o insetti
pungitori). Se la piroplasmosi o la dirofilariosi (il verme del cuore) non sono trasmissibili all'uomo, non è la
stessa cosa per la leishmaniosi che può anche contagiare l'essere umano. Si raccomanda quindi una
protezione efficace dalle zanzare sia ai padroni sia agli animali.

Ritornare alla pagina precedente Piccolo promemoria per grandi vacanze con il vostro cane o il vostro
gatto
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