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 Gastroenterite felina 
  
 
 
La gastroenterite felina o panleucopenia è una malattia acuta, grave e altamente contagiosa osservabile principalmente nei gattini e nei gatti in età più avanzata non vaccinati, colpisce tutti i tessuti del corpo che contengono cellule in rapida divisione, specie quelli presenti nel tratto digestivo. 
Essa è causata dal parvovirus felino ed è caratterizzata dall'insorgenza acuta di vomito, diarrea, disidratazione, abbattimento e comunemente decesso. Il virus viene eliminato nelle escrezioni 
corporee degli animali affetti sino alle 6 settimane successive l'infezione e presenta una particolare affinità per le feci feline. Oltre ad attaccare il tratto gastrointestinale, il parvovirus felino può anche colpire sistema sanguigno, sistema nervoso, tessuti oftalmici (dell'occhio), sistema riproduttivo e 
sistema linfatico. Il parvovirus felino è molto resistente alla maggior parte dei disinfettanti e può sopravvivere nell'ambiente per mesi o anni. I gatti contraggono l'infezione a seguito dell'esposizione 
diretta a feci infette, secrezioni salivari o particelle virali presenti su oggetti inanimati (scarpe, asciugamani, abbigliamento, ecc.). Gli effetti primari della panleucopenia felina diverranno 
velocemente pericolosi per la vita del gatto, se non trattati con rapidità e aggressivamente. Una terapia di supporto intensiva, inclusa una fluidoterapia per via endovenosa, è necessaria per provvedere alla reidratazione dei gatti infetti e per gestire shock e anomalie elettrolitiche. Vengono 
spesso somministrati antibiotici ad ampio spettro per via endovenosa per contrastare eventuali infezioni batteriche secondarie, ma solo dopo che lo stato di idratazione del gatto è stato 
normalizzato. La vaccinazione è altamente efficace per la prevenzione della panleucopenia felina.  
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Ci sono diversi modi per darci una … zampa ! 

Adottando un gatto dal gattile o a distanza 
Portando cibo o lettiere al ns. rifugio  

con bonifico bancario: IBAN IT 33 Y 06370 70695 0000 1007 6060 
con carta di credito o PayPal da www.gattiledicecina.it 

con una firma sulla dichiarazione dei redditi per il 5x1000 c.f. : 01493920498 
Donandoci i Punti Cuore Conad www.gattiledicecina.it 


