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SONO ARRIVATI PIOGGIA E BASSE TEMPERATURE  
PROTEGGIAMO IL NOSTRO ANIMALE DALLE MALATTIE INFETTIVE1  

 
L’arrivo del freddo e delle prime piogge espongono il nostro animale a malattie infettive quali il cimurro e la 

gastroenterite (parvovirosi canina). 

E’ importante salvaguardare il nostro animale sottoponendolo al ciclo vaccinale. Queste malattie possono  

essere mortali per i nostri amici a 4 zampe senza un tempestivo intervento del veterinario. 

Parvovirosi canina 

La parvovirosi canina è provocata da un virus molto resistente, in grado di sopravvivere nell'ambiente per 

lunghi periodi. Questa malattia si è manifestata per la prima volta intorno al 1970 in forma epidemica, 

uccidendo migliaia di cani prima che fosse sviluppato un vaccino efficace. La fonte principale di infezione 

sono le feci di cani infetti: il virus può anche essere diffuso dalle scarpe, dagli abiti o dal mantello e dalle 

zampe di altri cani. La malattia può provocare una grave e rapida forma di disidratazione e portare alla 

morte. I segni clinici di parvovirosi canina sono:  

Depressione 

Vomito persistente 

Rifiuto di acqua e cibo 

Dolori addominali 

Diarrea abbondante e maleodorante, con tracce di sangue  

Cimurro 

Mentre la vaccinazione ha ridotto in misura significativa l'incidenza di questa malattia, esistono ancora 

alcune sacche di infezione nei cani non vaccinati, specialmente nelle grandi città, che provocano regolari 

epidemie locali. La fonte principale di infezione è la via aerea, per contatto diretto da cane a cane; i sintomi 

possono comparire con un ritardo anche di tre settimane. Vengono colpiti soprattutto i cani con meno di un 

anno di età. Col passare degli anni, i cani sopravvissuti alla fase acuta possono sviluppare deformazioni 

nella dentatura o sintomi neurologici. Segni clinici di cimurro sono:  

Scolo nasale e oculare 

Tosse e vomito 

Stanchezza insolita/letargia 

Inappetenza e diarrea 

Dopo diverse settimane si può verificare un inspessimento dei cuscinetti plantari 

Dopo diverse settimane o anni si possono manifestare sintomi neurologici come tremori o convulsioni  

Qualora riscontraste questi sintomi rivolgetevi subito al veterinario 
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