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AISA: “CI PRENDIAMO CURA DELLA SALUTE DEI NOSTRI ANIMALI
DOMESTICI”
In Italia vivono oltre 14 milioni di cani e gatti, una miriade di uccelli da gabbia e da
voliera, nostrani ed esotici, roditori, pesci ed anfibi d’acquario.
I numeri dicono che per il Belpaese si può parlare di primato.
Li chiamano animali da compagnia, familiari, d’affezione o PET.
O più semplicemente i nostri amici più fidati.
La tutela della loro salute è doverosa dal punto di vista etico e necessaria da quello
biologico.
In Italia ben 6 famiglie su 10 tengono in casa un animale domestico, diventando così
famiglie allargate: 7 milioni di cani e 7,4 milioni di gatti vivono in casa con i loro
“padroni”, oltre ad un numero imprecisato di altri animali. Un vero e proprio primato,
quello italiano, a conferma del grande amore dei nostri connazionali verso “i migliori
amici dell’uomo”. Ma vi sono altri dati che rafforzano la pole position italiana in
materia di animali: oltre 26 mila veterinari e 6.500 strutture. I numeri ci dicono
che nella nostra società gli animali da compagnia hanno assunto un ruolo sempre più
importante: il loro benessere e la tutela della loro salute sono una necessità per il
65% delle famiglie italiane.
SPECIFICITA’ DEL FARMACO VETERINARIO
Gli animali domestici sono parte della nostra vita e i numeri lo confermano.
A riprova di ciò, l’industria della salute animale ha oramai raggiunto un livello
qualitativo, di sicurezza e di efficacia molto elevato, pari a quella per gli esseri umani.
Ma gli animali non devono essere curati con gli stessi farmaci preparati per l’uomo: i
farmaci veterinari sono assolutamente specifici e altamente mirati. Ogni
specie animale familiare ha poi bisogno dei propri farmaci: un pesce rosso, un gattino
e una tartaruga di acquario necessitano di prodotti specifici.
LA PREVENZIONE
La salute animale è un’esigenza familiare che ha delle motivazioni biologiche, etiche e
socioeconomiche. Una famiglia con uno o più animali in casa, è innanzitutto una
famiglia allargata, in quanto costituisce un nucleo affettivo unitario. D’altra parte,
la convivenza con gli animali da compagnia è oggi diventata sempre più stretta: le
dimensioni degli appartamenti si riducono drasticamente e i contatti fra uomo e
animale diventano sempre più frequenti e intensi.
Tecnicamente, infatti, il nucleo familiare allargato agli animali da compagnia è detto
biocenosi (un’unità biologica).
Fra uomini e animali domestici si crea, quindi, da una parte uno scambio di affetto, di
tenerezze e di effusioni; dall’altra, anche la condivisione di tutti gli agenti presenti
nell’aria fra cui microbi e parassiti. Ma niente paura, chiunque può tranquillamente
coccolare il proprio “amico” e continuare a essere in “simbiosi” con lui; basta
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semplicemente prendersene cura, facendo attenzione soprattutto alla prevenzione e,
quando occorre, offrendo loro un’adeguata e responsabile terapia.
La vaccinazione
Fra gli animali da compagnia, per il loro stile di vita, sono i cani e i gatti i più esposti
alle malattie, alcune delle quali - seppur banali - se non combattute in anticipo
rischiano di diventare pericolose.
Ma è davvero semplice scongiurare il pericolo e assicurarsi che il proprio animale sia in
perfetta forma: la vaccinazione, è il metodo che mette al riparo “Fido” e “Micio” da
questi problemi.
Fra le patologie che colpiscono gli animali da compagnia, alcune possono rivelarsi – se
trascurate – potenzialmente pericolose anche perché trasmissibili all’uomo, fenomeno
noto come zoonosi.
In tutti questi casi, una buona prevenzione assicura molti benefici agli animali e offre
diverse garanzie anche a noi esseri umani. Infatti, i vaccini, da una parte liberano gli
animali dalla possibilità di provare disagio e dolore; dall’altra escludono che alcune
infezioni possano coinvolgere gli uomini; infine, la prevenzione consente di evitare che
il problema si complichi e quindi debba essere affrontato con terapie antibiotiche o
altre sostanze specifiche.
I trattamenti antiparassitari
Importanti ed essenziali sono i trattamenti antiparassitari per i nostri amici animali.
Pulci e zecche (queste ultime soprattutto per i cani) sono i parassiti più comuni che li
attaccano. Programmi specifici di trattamento, cadenzati durante l’anno, proteggono
dalle infestazioni i cani e i gatti evitando fastidi sia per gli animali che possibili
problemi anche per l’uomo.
Prodotti specifici, consigliati dal medico veterinario, sono facilmente reperibili presso le
farmacie o nei petshop.
In conclusione, la cura dei nostri animali rappresenta un dovere etico nei loro
confronti e una garanzia di salute per tutti noi.

