Come si contrae

In genere l’influenza felina è contratta tramite
il contatto diretto con altri gatti, attraverso la
saliva, le secrezioni nasali o oculari.
Il contagio può anche essere indiretto, tramite
la ciotola, la cuccia, la cassetta della sabbia o
le mani delle persone.

Influenza del gatto
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L’influenza del gatto è una
malattia grave che si trasmette
facilmente tra gatti di tutte le età.

Sintomi

• starnuti
• secrezioni dal naso o dagli occhi
• febbre
• problemi respiratori
• tosse
• spossatezza
• perdita dell’appetito

È possibile inoltre che si formino ulcere
alla bocca o agli occhi. Se la malattia si
aggrava e non è curata, può causare danni
permanenti agli occhi, la polmonite o anche
la morte. I cuccioli e i gatti più vecchi soffrono
maggiormente per via delle difese immunitarie
ridotte.

Se pensi che il tuo gatto
abbia l’influenza
1. Chiama il veterinario

2. I gatti con l’influenza devono essere
isolati dagli altri gatti finché non sono
completamente guariti. Anche ciotole,
cassette della sabbia e cucce devono
essere lavate separatamente.
3. È possibile pulire le superfici contaminate
con disinfettanti a uso veterinario
(per es. F10) o candeggina domestica diluita
(1 parte di candeggina per 30 parti d’acqua).
In entrambi i casi, bisogna lasciare agire il
prodotto sulle superfici dure per 10-15 minuti.
Una volta disinfettate le superfici dovranno
essere sciacquate o pulite con un panno
per eliminare eventuali residui nocivi per
gli animali domestici. È opportuno gettare
eventuali materiali morbidi che potrebbero
essere stati contaminati.
4. In caso di più animali nella stessa casa,
consigliamo di dare da mangiare e toccare
i gatti malati per ultimi, in modo da evitare
la contaminazione incrociata.

Prevenzione

È di fondamentale importanza far vaccinare
i gattini dal veterinario contro i virus che
causano l’influenza felina. Le vaccinazioni
vanno iniziate alle 8 settimane di età, con
richiami in base alle raccomandazioni del
veterinario.
I gattini devono restare dentro casa, lontani da
altri gatti finché la protezione non è completa.
Le vaccinazioni prevengono le malattie o
riducono la gravità dei sintomi nei gatti che si
ammalano.

Trattamento

L’influenza del gatto è causata da virus e non
esiste una cura diretta.
Il trattamento per l’influenza felina è volto
a dare sollievo dai sintomi finché il sistema
immunitario non elimina l’infezione. Tra le
terapie di supporto rientrano medicinali
antidolorifici e antivirali, gocce oculari e
antibiotici per eventuali infezioni batteriche
secondarie.
Per alcuni gatti è necessario il ricovero con
somministrazione di flebo o nutrimento se
smettono di bere e mangiare. In genere
servono due settimane per la guarigione.
Se pensi che il tuo gatto abbia l’influenza,
rivolgiti al veterinario.

1° passo
Rivolgiti al
veterinario

2° passo
Isola i gatti infetti

3° passo
Pulisci
vigorosamente
le superfici con
candeggina

