Piano Vaccinale nel ga o
Le vaccinazioni obbligatorie sono tre, conosciute con il
nome di “trivalente”e comprendono:
• RINOTRACHEITE INFETTIVA (herpesvirus)
• CALICIVIROSI (calicivirus)
• PANLEUCOPENIA (parvovirus felino)
Le vaccinazioni accessorie disponibili riguardano:
• CLAMIDIOSI
• LEUCEMIA FELINA
• RABBIA: obbligatoria per i viaggi all’estero
Età < 16 se/mane

Età >16 se/mane

Rabbia
(Triennale)

1° dose
età di
8 se/mane

1° dose
> 4 mesi
(16 se"mane)

1° dose
> 12 se/mane
(Non somministrare <12 se"mane (3 mesi))

2° dose
12 se/mane
(intervallo di 34 se"mane dalla prima dose)

2° dose
dopo 3-4 se"mane

Richiamo
1 anno dalla
prima dose

3° dose
16 se/mane

Richiamo
ogni 3 anni
dall’ul)ma dose
somministrata

Richiamo
1 anno

Richiamo
dopo 1 Anno

Richiamo
ogni 3 anni

Richiamo
ogni 3 anni

I veterinari hanno la responsabilità di informare i propri clien) del fa,o che i vaccini fanno parte di un programma di benessere complessivo dei loro animali e di
fornire loro tu,e le informazioni necessarie aﬃnché
possano decidere conoscendo i vantaggi e gli svantaggi
delle vaccinazioni.
Ricordiamo che l’uso dei vaccini contribuisce a proteggere i loro animali dalla comparsa della maggior parte
dei segni clinici delle mala"e, ma che l’immunità vaccinale non è sempre in grado di prevenire l’infezione o la
totalità delle manifestazioni cliniche.
Le vaccinazioni non esulano dalla possibilità di reazioni
avverse che possono essere immediate o ritardate:
provocando generalmente febbre, reazioni locali secondarie, bruciori, reazioni sistemiche raramente gravi
e a volte fatali come lo shock anaﬁla"co.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet

www.centroveterinario-santalucia.it

Sempre al tuo fianco
OR ARIO CONTI NU ATO
09.00 – 19.00
TUTTI I GIORNI DOMENICA E FESTIVI COMPRESI

Solo Per FELV in ga" espos) a zone ad elevato rischio
va richiamato ogni Anno

Per Appuntamenti : 0541347869

Linee guida per la
vaccinazione
del cane e del
gatto

Recen) studi clinici hanno dimostrato che, nell’animale

•

BRONCHISEPTICA

adulto corre,amente vaccinato, nei primi due anni di
un ruolo chiave nel

vita, la protezione nei confron) delle mala"e infe"ve

controllo delle mala"e infe"ve virali sia canine che

sviluppate dai vaccini è eﬃcace per almeno tre anni;

feline, in quanto parte integrante del programma di

quindi , non è più necessario vaccinare tu" gli anni.

prevenzione generale della salute sia di animali

Un’importante associazione di medici veterinaria ameri-

adul) che dei cuccioli. Nelle prime se"mane di vita,

cana (dell’American Animal Hospital Associa)on,) ha così

nei cuccioli che vengono alla,a) sin dai primi giorni,

delineato delle linee guida per le vaccinazioni, propo-

con il colostro e poi con il la,e materno, si instaura

nendo il seguente protocollo vaccinale ( vedi tabella).

una protezione immunitaria, grazie agli an)corpi che

Nelle stesse linee guida, viene rimarcata l’importanza di

gli passa la mamma. Ques) an)corpi, vanno però

eﬀe,uare almeno una volta all’anno una visita clinica

esaurendosi al secondo mese di vita, ed è per questo

generale, essenziale per poter evidenziare problema)-

che raccomandiamo di far vaccinare tu" i cuccioli di

che che potrebbero non essere chiaramente riconosci-

cane e

bili anche dai proprietari più a,en).

Le vaccinazioni giocano

ga,o, secondo un piano vaccinale ben

programmato che non vada ad interferire con

Piano vaccinale nel cane

l’immunità materna.
Il programma vaccinale del cane comprende i vaccini
La visita clinica che viene eseguita su ogni animale
prima della vaccinazione è fondamentale per

contro:
•

PARVOVIRUS CANINO

cucciolo ma anche di ogni cane o ga,o adulto

•

CIMURRO CANINO

portato per il richiamo vaccinale.

•

EPATITE INFETTIVA CANINA

•

LEPTOSPIROSI

valutare lo stato di salute generale non solo del

PARAINFLUENZA CANINA e BORDETELLA

•

RABBIA: E’ obbligatoria se si porta il proprio cane
all’estero e nelle zone in cui è presente la mala"a.

Età < 16 se/mane

Età >16 se/mane

Rabbia
(Triennale)

1° dose
età di 6 – 8
se/mane (non
somministrare
prima delle 6
se"mane)

1° dose
> 4 mesi (16
se"mane)

1° dose
> 12 se/mane
(Non somministrare <12 se"mane (3 mesi))

2° dose
9-12 se/mane
(intervallo di 34 se"mane
dalla prima dose)

2° dose
dopo 3-4 se"mane

Richiamo
1 anno dalla
prima dose

3° dose
12 – 16 se/mane

Richiamo
ogni 3 anni
dall’ul)ma dose
somministrata

Richiamo
1 anno

Richiamo
dopo 1 Anno

Richiamo
ogni 3 anni

Richiamo
ogni 3 anni

Solo Per LEPTO in cani espos) a zone ad elevato rischio va richiamato ogni Anno

