Ricerche cliniche ed epidemiologiche hanno permesso di accertare che il virus della leucemia felina
(FELV) costituisce una delle cause più frequenti di malattia nel gatto domestico.
Questo virus provoca nel gatto un complesso di manifestazioni patologiche che possono avere
carattere tumorale, e determina un indebolimento del sistema immunitario che favorisce infezioni
secondarie di diversa natura e gravità.
LA LEUCEMIA FELINA È PURTROPPO UNA MALATTIA INCURABILE
E molto spesso la diagnosi risulta difficile in quanto i sintomi sono aspecifici oppure riconducibili
alle infezioni secondarie che sopravvengono per l’indebolimento delle difese.
LA DIAGNOSI DI PRECISIONE È POSSIBILE ESCLUSIVAMENTE CON UN ESAME
IMMUNOENZIMATICO, disponibile presso la nostra clinica.
CHE COS’ È IL FELV?
Con questa sigla si indica il virus della leucemia felina. Il virus FELV è stato uno dei primi virus di
cui si è accertata la capacità di indurre lo sviluppo di forme tumorali a carico del sangue (leucemie)
e del sistema immunitario (linfosarcomi). I gatti colpiti da FELV sono deboli e facilmente preda di
infezioni secondarie, come riniti, gengiviti, enteriti e malattie della pelle.
QUALI SONO I SINTOMI?
I sintomi più frequenti sono dati da perdita di peso, debolezza, perdita dell’appetito, febbre, vomito,
diarrea, ulcerazioni della bocca e della pelle.
La maggior parte dei gatti colpiti da FELV viene a morte entro due anni, in altri soggetti si possono
sviluppare tumori anche dopo un periodo di tempo più lungo.
COSA FARE PER PROTEGGERE IL VOSTRO GATTO?
La prima cosa da fare è cercare di evitare che il gatto venga a contatto con le varie fonti di
infezione (saliva, sangue etc. di gatti infetti); in pratica bisogna evitare possibilmente i contatti con
colonie di gatti randagi o semidomestici. Questo risulta particolarmente difficoltoso date le esigenze
di spazio e di libertà dei gatti. Il rimedio più sicuro ed efficace, come per altre malattie, è quello di
chiedere al veterinario di vaccinare il vostro gatto nei confronti della leucemia.
La vaccinazione di base contro la leucemia felina richiede due inoculazioni a partire dalla nona
settimana di vita e un richiamo annuale che può essere associato alla vaccinazione trivalente.
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