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VIVERE IN SICUREZZA
CON I NOSTRI ANIMALI
DOMESTICI

MALATTIE TRASMISSIBILI ALL’UOMO
E MISURE DI PREVENZIONE
LEISHMANIOSI
Malattia causata da un protozoo che viene trasmessa al cane e
raramente all’uomo mediante puntura da parte di un insetto vettore
(flebotomo). Nel cane, poiché l’insetto è attivo nei mesi primaverili/
estivi e l’organismo impiega alcuni mesi per produrre gli anticorpi, per
avere una diagnosi precoce è importante prelevare un campione di
sangue nel periodo gennaio/marzo per sottoporlo ad esame
sierologico per la ricerca degli anticorpi anti-leishmania. Misura di
prevenzione efficace è il trattamento del cane con prodotti insettorepellenti (come collari e gocce spot-on) nel periodo di attività del
flebotomo.
TOXOPLASMOSI
Malattia causata da un protozoo che utilizza il gatto come ospite
definitivo. E’ pericolosa soprattutto per le donne in gravidanza in
quanto il parassita può attraversare la placenta e provocare nel feto
delle malformazioni.
Si trasmette all’uomo principalmente per via indiretta mediante
l’ingestione di alimenti contaminati da feci di gatto (come verdure
crude) o carni infestate da cisti di toxoplasma consumate crude o poco
cotte (soprattutto carni suine, ovine e caprine).
Alcune precauzioni da adottare in gravidanza comprendono: evitare il
consumo di verdure crude e di carni rosse non opportunamente cotte,
evitare di pulire la lettiera utilizzata da gatti.
RICKETTSIOSI, EHRLICHIOSI E BORELLIOSI DI LYME
Sono alcune delle malattie che vengono trasmesse all’uomo attraverso
la puntura di zecche infette che parassitano cani e altri animali
domestici e selvatici. Il periodo di incubazione nell’uomo è breve e i
primi sintomi sono di tipo simil-influenzale. La terapia antibiotica, nella
fase iniziale, è generalmente risolutiva.
Le misure di prevenzione riguardano sia gli animali che l’ambiente. Le
cucce devono essere tenute costantemente sotto controllo, trattando
con prodotti insetticidi periodicamente l’interno e, se poste all’aperto,
anche il terreno circostante. Sono indicati anche trattamenti
antizecche degli animali ed è buona norma trattare i cani con sostanze
acaro repellenti prima di un’escursione in ambiente boschivo.

RABBIA
La rabbia è una malattia attualmente non presente in Italia, ma la sua
pericolosità è tale che in caso di morso di animale sensibile si mettono
in atto le misure di profilassi antirabbica che consistono in un periodo
di osservazione dell’animale di dieci giorni, terminato il quale l’animale
viene visitato da un veterinario ASL per accertare l’assenza di sintomi.
MALATTIA DA GRAFFIO DI GATTO
Il graffio del gatto può provocare una malattia causata dalla presenza
di un microorganismo (Bartonella henselae). Dopo pochi giorni nel
punto del graffio compare una lesione cutanea e successivamente può
comparire adenopatia (gonfiore e dolore) di un singolo linfonodo
regionale. La migliore prevenzione consiste nell' impedire al gatto
contatti con gatti randagi e nel praticare trattamenti regolari ed
efficaci nei confronti delle pulci.
COSA FARE PER
Registrare il proprio cane all’anagrafe
I proprietari sono tenuti ad iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina
gestita dal Servizio veterinario della ASL entro 2 mesi dalla nascita.
Il microchip può essere applicato presso l’ambulatorio del Servizio
veterinario della ASL oppure presso un veterinario libero
professionista autorizzato.
Lo smarrimento o la morte del proprio cane deve essere comunicato al
Servizio veterinario della ASL entro sette giorni, mentre ogni
variazione dei dati della scheda anagrafica (cambio di residenza e/o
recapiti telefonici, cessione, etc..) deve essere comunicata entro
trenta giorni.
Andare all’estero con il proprio cane
Per recarsi in Paesi della Comunità europea è richiesto il passaporto
per animali da compagnia che viene rilasciato dal Servizio veterinario
della ASL. Per ottenere il rilascio è necessario che il cane sia iscritto
all’anagrafe, possieda microchip (o tatuaggio se antecedente al 2011) e
sia stato sottoposto a vaccinazione antirabbica da almeno 21 giorni.
Per andare in paesi terzi è necessario informarsi presso Ambasciate e
Consolati dei paesi di destinazione sulle misure da adottare e
documenti da presentare (anche eventualmente per il rientro nella
Comunità europea).

Condurre il proprio cane in luoghi pubblici
Il cane deve essere custodito e tenuto al guinzaglio (lunghezza non
superiore a 1.5 mt) e una museruola deve essere a disposizione in caso
di necessità.
Nelle aree urbane è obbligatorio raccogliere le feci ed avere con sé
strumenti idonei alla raccolta.
Portare in macchina il proprio cane
Il cane deve essere tenuto in un trasportino o nella parte posteriore
dell’automezzo con rete separatoria.
Il conducente deve assicurare l’aerazione del veicolo e la somministrazione di acqua e/o cibo in caso di viaggi lunghi, inoltre deve essere evitata l’esposizione ai raggi solari e a fonti eccessive di caldo e freddo per
tempi prolungati.

ANIMALI ESOTICI
Se si acquista o si entra in possesso di un animale appartenente ad una
categoria protetta dalla CITES (questo accade soprattutto in caso di
rettili o pappagalli) è necessario presentare al Servizio veterinario una
richiesta di autorizzazione alla detenzione allegando alla domanda la
certificazione CITES. In caso di nascita, morte o cessione il proprietario
deve presentare una dichiarazione al Servizio veterinario.
In caso di dubbi contattare il Corpo forestale dello Stato o il Servizio
veterinario della ASL.
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