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~ VET ~ PET E IL SAGGIOPillni!~ 

ATTENZIONE QUANDO VIAGGIATE CON I VOSTRI CANI
  di ;JaoPa 71tazaZíl4  
'Lasciate entrare il cane coperto di fan-
go, si puU lavare il cane e si puÚ lavare
il fango... Ma quelli che non amano nE
il cane nE il fango... quelli no, non si
possono lavare'. (cit. Jacques Prevert)
Una delle domande ricorrenti E se quel-
la malattia o quelli-infezione possa essere
trasmessa, essere pericolosa per líuomo.
Si parla di zoonosi, malattie che dagli ani-
mali possono contagiare líuomo, dire che
sia attuale E superfluo. In particolare si
parla di malattie o meglio patogeni che pos-
sono entrare nellíorganismo di cani e gatti e
generare in loro una malattia o anche sem-
plicemente replicarsi, evolvere e divenire
contagiosi per líuomo. Oggi la nostra sanit$
ha fatto piazza pulita di patologie rischiose
per líuomo, salvo drammatiche novit$ come
il Covid 2019, che fortunatamente, benchE
sia passata da pipistrelli, non pare avere
possibilit$ di usare i cani e gatti come vet-
tori. I vaccini e lûmmunit$ hanno fatto il
loro lavoro. Un esempio Ëstata la rabbia sil-
vestre, debellata grazie a grandi campagne

di vaccinazione sia sui nostri pet domestici
sia su volpi e altri selvatici. Nel caso delle
volpi E stato sufficiente vaccinarne circa
il 51% per eliminare uno dei principali ser-
batoi. I immunit$ di gregge in relazione
alla densit$ delle volpi e alla loro capacit$
di interagire ha permesso di debellare la
rabbia in Italia. Tuttavia da ottobre 2008
la rabbia Ericomparsa nella Regione Friuli
Venezia Giulia (Udine, Pordenone e Trieste)
e da ottobre 2009 anche nella Regione Ve-
neto (Belluno) e nella Provincia Autonoma
di Trento ( fonte Istituto Sperimentale Zoo-
profilattico delle Venezie; centro di refernza
nazionale per la rabbia). Purtroppo questíon-
data di ritorno dai Paesi dellíest, dalle Alpi,
ha reso necessario prestare attenzione coi
nostri pet quando ci si dovesse recare in
queste regioni. Cosa fare? Semplice: vac-
cinare, prestare attenzione alla possibile
interazione con i selvatici, e ricordare che u-
na animale sano eviter$ in qualunque modo
di interagire col nostro cane ma un animale
afflitto da rabbia Ëtutto tranne che lucido.
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