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Clamidiosi
La clamidiosi è una malattia infettiva molto frequente che colpisce gli occhi del gatto. È dovuta
ad un batterio Clamydia felis, che infetta anche volatili e uomo. La trasmissioni nei gatti avviene
attraverso il contatto con le secrezioni nasali o congiuntivali.
La malattia si manifesta con una congiuntivite inizialmente monolaterale, per poi espandersi a
tutti e due gli occhi, anche molto imponente, rinite, ulcere in bocca, starnuti e tosse,
lacrimazione che evolve in un liquido giallastro e purulento, gonfiore delle membrane
dell’occhio. La Clamidiosi può favorire infezioni secondarie come quella da Herpesvirus, che
peggiorano il quadro clinico del gatto malato.
Il contagio avviene per contatto diretto con muco e altri liquidi di animali già infettati, mentre è
infrequente per via indiretta, ovvero dalla condivisione di stessi strumenti come guinzagli,
giocattoli, coperte e via dicendo. Per confermare correttamente la presenza delle malattia è
d’obbligo la visita dal veterinario: grazie all’osservazione e a opportuni esami diagnostici sarà
facile distinguere la clamidiosi da una più banale congiuntivite. La cura per la clamidiosi e
essenzialmente antibiotica nella maggior parte dei casi sarà sufficiente l’applicazione di una
crema, in altri sarà necessario un ciclo di antibiotici per via orale.
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