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LE VACCINAZIONI NEL CANE
Perché vaccinare?
Vaccinare il cane è importantissimo sia da un punto di vista sanitario, che epidemiologico: la vaccinazione ci
permette infatti di far sì che una determinata malattia non sia presente sul territorio, di conseguenza i nostri
cani non si ammaleranno di tale malattia. Più cani vaccinati sono presenti su un certo territorio, meno sarà
la probabilità che un cane non vaccinato si possa ammalare. Un cane vaccinato è in ogni caso protetto, anche
se dovesse trovarsi in un paese in cui la malattia è presente.
Le vaccinazioni nel cane non comportano generalmente effetti collaterali, se non in casi estremamente rari
(non si tratta comunque di affezioni gravi). Nelle nostre zone, la maggior parte dei cani sono vaccinati ed è
per questo che un cane non vaccinato difficilmente contrarrà la malattia.
Senza vaccinazioni moltissimi animali si ammalerebbero e morirebbero a causa di patologie molto gravi, che
potevano essere evitate molto semplicemente attraverso la prevenzione (ne è un esempio l’epidemia di
cimurro negli anni 1984/85, che ha portato in Svizzera alla morte di 280 cani)

Per quali malattie si vaccinano i cani?
In Ticino i cani vengono vaccinati per 5 malattie:
1.
2.
3.
4.
5.

Cimurro
Epatite
Parvovirosi
Tosse dei canili
Leptospirosi

(D)
(H)
(P)
(KC o Pi)
(Lepto)

La Tosse dei canili è una patologia causata da 2 agenti eziologici (Bordetella bronchiseptica e il virus
della Parainfluenza). Per essa esistono 2 possibilità:
la vaccinazione intra-nasale, che comprende entrambi i 2 agenti eziologici della malattia
(KC), è consigliata solitamente a cani che vengono spesso a contatto con altri cani, in
particolare a cani che vanno in pensione
l’iniezione, che è più comoda da somministrare ma comprende solo uno dei 2 agenti
eziologici della malattia (Pi)

Qual è il protocollo vaccinale da utilizzare?
L’associazione veterinaria mondiale dei piccoli animali ha stabilito delle linee guida, attraverso
determinati studi, per poter effettuare un protocollo vaccinale il più possibile corretto.
Un cane adulto viene vaccinato nel modo seguente
Ø 1 volta all’anno per la Tosse dei canili e la Leprospirosi
Ø Ogni 3 anni anche per il Cimurro, l’Epatite, la Parvovirosi.
Tali vaccinazioni possono essere effettuate nello stesso momento, previa visita clinica
completa del veterinario (si parla infatti di vaccinazione combinata).

Come vengono effettuate le vaccinazioni?
In generale, le vaccinazioni vengono somministrate al cane attraverso un’iniezione o delle gocce
nasali. Queste contengono germi vivi o parti di essi delle malattie per la quale si vuole vaccinare
l’animale. Il corpo reagisce quindi innescando una risposta immunitaria, producendo anticorpi e le
cosiddette cellule della memoria. Se il cane verrà a contatto con tali germi, l’organismo reagirà
prontamente e il cane non si ammalerà.
o INIEZIONE: attraverso l’iniezione si somministrano quasi tutti i vaccini (Cimurro, Epatite,
Parvovirosi, Lepto e Parainfluenza)
o GOCCE INTRANASALI: attraverso queste si somministra il vaccino per la tosse dei canili
“completo” (ovvero che comprende sia Bordetella bronchiseptica che il virus della
Parainfluenza)

