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 Rinotracheite 
 
  
La Rinotracheite è una malattia infettiva che può colpire i gatti, la causa scatenante è un virus specifico che si chiama herpesvirus felino, denominato anche FHV-1. È una patologia virale che 
interessa le vie respiratorie del micio, può causare molte problematiche collaterali come 
congiuntivite, scolo nasale, ulcere corneali, cheratite e depressione. Il decorso non dura più di 10 
giorni nei gatti adulti, in grado di fronteggiare la malattia con le cure adeguate. I cuccioli invece 
cadono spesso vittime del virus, che può essere per loro letale.  
A volte il virus può annidarsi per molto tempo nel corpo dei gatti, in particolare dei micini, 
sopravvivendo anche per anni in modalità silente. A scatenare la sua presenza spesso possono 
concorre medicinali corticosteroidi, oppure periodi di forte stress con le difese immunitarie 
esposte e azzerate. Il contagio avviene tramite contatto con le secrezioni degli animali infetti. 
Alcuni sintomi identificano immediatamente la malattia, come ad esempio lo scolo nasale e 
dell’occhio, che si manifesta sotto forma di congiuntivite. Può poi trasformarsi in pus, fino a 
seccarsi creando piccole croste attorno al naso e agli occhi. Altri sintomi comuni sono starnuti, 
salivazione eccessiva, febbre molto alta, rifiuto del cibo, respiro affannoso fino al sopraggiungere 
di ulcere corneali e del cavo orale. Per curare un gatto con la rinotracheite è importante che il 
veterinario possa visitarlo accuratamente, così da definire quale cura intraprendere. La terapia 
comprenderà rimedi di tipo farmaceutico abbinati a consigli comportamentali. Verranno prescritti 
antibiotici quindi lavaggi nasali e oculari, antivirali, aerosol, atropina e unguenti per eliminare le 
croste e fluidificare occhi e naso. Per il controllo di questa affezione è consigliata la vaccinazione. 
Sono disponibili in commercio diversi prodotti in grado di assicurare un'adeguata immunità: è 
consigliabile sottoporre a vaccinazione il gatto con due dosi a distanza di 3-4 settimane a partire 
dalla 9 settimana di vita (quando il livello degli anticorpi di origine materna è assai diminuito) e 
quindi procedere ad un richiamo annuale.  
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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 


