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Ira febbraio e marzo si concentrano 
le iniziative per la salute 
dei nostri auin ali domL~tici 

LE IN8TI'IVE 
Caliclvirosl, · 
herpesvirosl, . 
gastroenterite virai!', . 
le malattie pericolose 
per gatti 

Controlli e vaccini, 
Le "figurine" tornano tra i banchi 
di scuola con un lifting 
moderno: non più calciatori 
ma dolci animali da compagnia 
cani, gatti, criceti, pesci e tutti 
gli altri. Il progetto didattico 

è l'ora della prevenzione 
di cui è responsabile il medico 
veterinario Silvia Macelloni, 
si chiama "Animali del cielo 
della terra e del mare" pensato 
e realizzato dall'editore Panini 
che ha trovato in Anmvl 
il sostenitore ideale. Da gennaio 
a giugno i medici veterinari 
saranno nelle 290 classi di terza, 
quarta e quinta elementare 
delle scuole che hanno aderito 
all'inizjativa con lezioni 
di educazione alla diversità, 
gli album di figurine sono 
a disposizione delle direzioni 
scolastiche. Gioco e racconti 
per gettare un ponte 
tra i piccoli e gli animali (mp. s.) 

ll •. o;;~sigl~ 
ADOTTA UN CUCCIOLO 
MAl PRIMA DI&O GIORNI 

Si awicina la primavera, 
cucciolate in arrivo. A chi ha 
deciso di prendere un cucciolo, 
un consiglio: non portatelo mai 
a casa prima dei sessanta giorni 
di vita (due mesQ. Uno studio 
condotto su cani adulti 
pubblicato da Veterinary Record 
ha evidenziato quello che i bravi 
veterinari, gli allevatori 
scrupolosi e i negozianti corretti 
sanno da tempo, owero 
l cuccioli che vengono 
allontanati dalla madre 
precocemente hanno 
una maggiore probabilità 
di sviluppare da adulti disturbi 
del comportamento, specie 
se il cucciolo finisce in un 
negozio per animali (mp. s.) 
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ani e gatti di famiglia controllati pe
riodicamente dal veterinario difidu· 
eia e gestiti con qualche attenzione 
in più dai proprietari, vivono meglio, 
piùalungoecostanomenointerrni~ 
ni di spese mediche. Sono· sempre 
più numerosi gli studi che confer
mano il ruolo attivo dellaprevenzio· 
ne primaria sul benessere degli ani
mali da compagnia ... n concetto di 
portare il cane o il gatto sani dal ve· 
terinario per una visita di controllo. 
abitudineperaltroconsolidatainal· 
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tri paesi, è molto innovativo. Si trat· 
ta di un cambiamento culturale e di 
sensibilità importante tra i proprie· 
tarb,, afferma Marco Melosi. presi
dente Anmvi. Cosl, anche quest'an
no sull'onda dei successi preceden
ti l'Associazione dei medici veteri
nari affianca Hill's nella "Stagione 
della prevenzione 20 12" allasuaset· 
tima edizione. Per tutto il mese di 
marzosi potràportareilproprioani· 
male dal ve~erinaria più vicino a ca
S!lperuna visitagratuita (senzastru· 
menti) . Con una novità, il ''Percorso 
di salute" con un pulman di esperti 
Hill' s che arriverà e si fermerà per di· 
versi giorni nelle piaize e nei parchi 
delle principali città (Milano, Tori· 
no, Padova, Firenze, Roma e Napoli 
(info: www.stagionedellapreven· 
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zione.it). Nell'edizione def 2011 so
no stati coinvolti 3.600 veterinari 
che hanno effettuato 23 mila visite 
gratuite. "ll70% degli animali visita· 
ti era in buone condizioni di salute
dice Stefano . Roserba, marketing 
manager diHill's PetNuirition Italia 
-ildatoconfennachefarvisitarel'a· 
nimale sano è la strada giusta per te· 
nere sotto controllo la sua salute e 
quella della comunità>>. Quando fa
re i controlli? •Le linee guida racco
man"'dano un controllo l'anno a tut
te le età di cani e gatti, in coinciden
za del richiamo vaccinale- consiglia 
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DALLA PRIMAVERA 
l TRATTAMENTI 
ANTIPARASSITARI 

140% dei cani e del gatti 
se non protetti ha le pulci 
che, complici i 

termosifoni e il fatto che quasi 
un animale su due dorme su 
divani e letti, possono 
infestare la casa con uova, 
pupe e larve.ll45% dei 
proprietari lo ignora. Il morso 
di pulce scatena reazioni 
allergiche molto fastidiose, 
dermatiti e anemia che debilita 
l'animale. Vanno Iniziati i 
trattamenti antiparassitari . 
esterni, spot an o spray, da · 
ripetere ogni 30·40 giorni in 
primavera-estate-autunno. 

Marco Melosi- con l'avanzare del
l'etàgliscreeningvannointensifica· 
ti». Sorveglianza speciale anche per 
l'amicogatto.Merial,divisionesalu· 
te animale Sanofì, scende in campo 
con la Campagna di sensibilizzazio· 
ne "Vaccinazione del gatto? Sl, sen
za adiUvanti" e un Servizio di pro
memoria gratuito (www.frontline
combo.it). In Italia solo un gatto di 
proprietà su cinque è vaccinato. l 
proprietari sono convinti che il pie· 
colo felino non ha bisogno di vacci
nazioniechenelpeggioredeicasiun 
buon gatto si cura da solo. Niente di 
più falso. Non vaccinare i gatti fa sl 
che in Italia ci sia una pressione in
fettivamoltoaltarispettoallepiùdif· 
fuse malattie virali e batteriche feli
ne, tutti gli animali rischiano, gattini 
e anziani in modo particolare, sia 
.quelli in appartamento che quelli 
ch e possono uscire. Un rischio ag
giuntivo è la Rabbia ricomparsa di 
recente nel nord-est del paese . .. t! 
fortemente raccomandato dalle Li· 
ne e guida vaccinali del gatto dell' As· 
sociazione veterinaria n1ondiale 
(W sava) vaccinare i gatti per le prin· 
cipalimalattieinfettiveedèobbliga· 
toria la vaccinazione antirabbica se 
si porta l'animale all'estero o in alta 
Italia- afferma Luca Gandini, medi· 
co veterinario responsabile vaccini 
Merial-inoltre le Linee guida racco" 
mandano ai medici veterinari di uti
lizzare vaccini senza adiuvanti, so
stanze quali Sali di alluminio o oli 
minerali che, aggiunti a molti vacci
niperpotenziarneglieffetti,special
mente nel gatto possono provocare 
reazioni avverse nel punto di inocu
lo e a volte predisporre a neoplasie, •. 

D.VJR11S 
Si chiama leucemia 
felina (FeLV), causata 
da un virus. Il gatto 
che esce deve 
essere vaccinato 

LA RABBIA 
Ne12008siè 
riaffacciata la rabbia · 
nel Nord-Est del 
paese: 8 i casi 
segnalati 'di gatti 
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LECUJU: 
Solo in emergenza 
1140% del gatti 
di casa non è mai 
visitato dal medico 
veterinario 

GLI ESAMI 
Palpazione, 
auscultazione, peso,· 
denti, orecchie, 
manto lucido: questi 
i controlli medici 

L'ETÌl 
Attorno ai 7-8 anni 
più visite per cani 
e gatti: obesità, 
diabete, reni e cuore 
da controllare 


