Gestire le epidemie di calicivirosi nelle comunità feline

Le seguenti informazioni sono rivolte ai medici veterinari che si occupano della salute e del benessere dei gatti che
vivono in comunità
Si tratta di una guida utile per stimolare una discussione strutturata con i clienti riguardo all’assistenza sanitaria.
Portatori sani
! Gatti guariti da infezione da FCV continuano a eliminare il virus, alcuni lo fanno per anni.

Educazione e aspettative
Le misure di controllo variano a seconda del tipo di popolazione, in base a:

!

1. La demografia della popolazione
! Età dei gatti
! Stato riproduttivo
! Biosicurezza

!
!

!

Questi animali portatori di FCV contribuiscono a mantenere l’infezione nella collettività.
Più grande è il numero di gatti di una comunità e maggiori i loro contatti con il mondo
esterno, maggiore sarà la probabilità che fra essi ci siano dei soggetti portatori di FCV.
Se non viene dimostrato il contrario, è consigliabile sapere che in un gruppo di gatti
di medie o grandi dimensioni ci sono sempre dei portatori.

Vaccinazione
! La vaccinazione riduce i segni clinici di FCV, ma potrebbe non prevenirli del tutto.
! I gatti vaccinati possono diventare portatori di FCV a seguito di esposizione al virus.
! La vaccinazione contro FCV non previene e non cura la gengivostomatite cronica:

o contatto fra una popolazione felina e altri gatti
o altre fonti di infezione
o quanto sono rigorose le misure prese per ridurre questo rischio

Dimensioni del gruppo di gatti
Turnover della popolazione

i gatti che ne sono affetti sono probabilmente positivi per FCV, contagiosi ed
eliminano FCV per lunghi periodi di tempo.

2. El tipo de popolazione
! Clinica
! Rifugio
! Allevamento
! Pensione
! Comunità di gatti privata

Gatti ammalati
! Diversi patogeni possono causare segni respiratori nel gatto, inclusi FCV,
!
!
!

Più grande è il numero di gatti di una comunità
e più frequente il loro contatto con il mondo
esterno, maggiore sarà la probabilità che fra
essi ci siano dei portatori di FCV.
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SCHEDA
ABCD

herpesvirus felino e Bordetella bronchiseptica.
I segni clinici non sono patognomonici ma possono suggerire un determinato patogeno.
L’esecuzione di test è necessaria per confermare di quale patogeno si tratti e si
potrà così massimizzare le possibilità di controllare con successo l’epidemia.
L’età in cui i gatti sviluppano segni clinici dell’infezione può rivelare l’esistenza di un
gap nella loro immunità; ciò potrebbe suggerire come adattare gli schemi vaccinali
attuali a quella popolazione.

Salute
! Nelle comunità ad elevato turnover con contatto diretto o indiretto con l’esterno, un
basso numero di casi di malattia lieve causata da FCV potrebbe essere imprescindibile.

Se hai trovato utili queste informazioni di ABCD, per favore parlane con un collega.
Per scaricare le schede informative di ABCD, o tutte le line guida, per favore visita il nostro sito: www.abcdcatsvets.org
ABCD è un gruppo indipendente di esperti della salute del gatto supportato da Boehringer Ingelheim. Versione originale inglese, aprile 2017
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Gestire le epidemie di calicivirosi nelle comunità feline
Il seguente sistema a punti può essere usato per discutere della malattia e del suo controllo con il proprietario dei gatti e per indentificare le
aree di intervento per ottenere dei miglioramenti. Da utilizzare per focalizzare gli argomenti di discussione con proprietario/addetto alla gestione.
Livello 1: base

Livello 2: intermedio

Livello 3: avanzato

0 = mai
1 = qualche volta
2 = spesso
3 = sempre

Considerare
a ogni livello
se la struttura
favorisce o
ostacola
le misure di
controllo
di FCV.

Uso raccomandato
della scheda ABCD per
la valutazione
delle misure
di controllo di FCV

! Identificare le misure positive adottate… e quelle che invece devono essere migliorate.
! NOTA: non è possibile per ABCD definire a priori un obiettivo di punteggio. Comunque….

!

o Le grandi comunità dovrebbero avere un punteggio alto anche ai livelli 2 e 3.
o Le comunità feline con malattia stabilmente endemic dovrebbero migliorare i propri
punteggi e porsi l’obiettivo di passare a un livello più elevato di controllo.

!

Il sistema di punteggio (e la conversazione che lo accompagna) sarebbe particolarmente utile:
o In caso di epidemia.
o Dove si hanno livelli troppo elevati di malattia endemica.
o Nel corso di incontri regolari per il miglioramento della gestione della comunità felina.
Pianificare una serie di interventi per migliorare il punteggio della comunità e spostarsi
dal rosso verso il verde.

