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Zoonosi 

Cani, gatti e zoonosi: qualche semplice regola per una convivenza serena. 

Non sappiamo con certezza quanti animali da compagnia (pet) vi siano nell'Unione Europea, ma è 

certo che sono in aumento. Callisto Project, programma di ricerca finanziato dalla UE, stima 66 

milioni di gatti, 61 milioni di cani, 39 milioni di uccelli ornamentali, 6 milioni di cavalli e 9 milioni 

di acquari.  

La convivenza con gli animali d’affezione, se correttamente impostata, può rappresentare una fonte 

di beneficio per la società e gli animali domestici possono svolgere anche un importante ruolo di 

mediatori nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi.  

Per questo motivo, negli ultimi anni, si è osservata la diffusione in diversi ambiti, sia pubblici che 

privati, degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA, genericamente noti come pet therapy) la cui 

valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa è ormai ampiamente accertata. 

La valorizzazione del rapporto uomo/animale e in maniera particolare di quello uomo/pet richiede 

però la consapevolezza della necessità di conoscere e mettere in atto tutte le misure che possano 

impedire l’insorgenza di eventi non desiderati, tra cui sicuramente le zoonosi (malattie trasmesse 

dall’animale all’uomo) rappresentano l’esempio più importante. 

Solo una corretta informazione sui rischi sanitari derivanti dal rapporto uomo-animale e la 

conoscenza dei mezzi di controllo e di prevenzione può determinare una coesistenza serena e sicura. 

Il veterinario rappresenta il riferimento più importante per tutelare la salute di cani, gatti e loro 

propietari. 

In questa scheda si riportano alcune informazioni sulle zoonosi e le misure igieniche per evitarle. 

 

Modalità di trasmissione delle zoonosi 

Come per tutte le malattie trasmissibili, anche per le zoonosi le vie di contagio sono molteplici. 

Il contagio implica l'ingresso e l'eventuale moltiplicazione nell'organismo degli agenti patogeni, 

siano essi batteri, virus, funghi, protozoio elminti. L’attitudine del microrganismo a diffondersi 

nelle popolazioni recettive è chiamata infettività. La carica infettante è invece il numero minimo di 

microrganismi patogeni in grado di determinare un’ infezione. L’ospite infettato può diffondere e 

trasmettere i patogeni durante il periodo di incubazione, durante la malattia e/o durante la 

convalescenza. Grande importanza, per la trasmissione delle zoonosi, rivestono le vie di 

penetrazione e di eliminazione dei microrganismi. Tra le principali ricordiamo l’apparato 

respiratorio, l’apparato digerente, le mucose, la cute, il sangue gli escreti.  
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La trasmissione degli agenti patogeni può essere diretta o indiretta.  

TRASMISSIONE DIRETTA (o per contatto) 

I patogeni sono trasmessi per contatto diretto tra un soggetto infetto, malato o portatore, e un 

soggetto sano recettivo. Non necessita dell’ intervento di vettori o di elementi esterni.  

Esempi di malattie trasmesse per contatto diretto sono la rabbia (tramite morso) e la bartonellosi o 

malattia del graffio del gatto. 

TRASMISSIONE INDIRETTA  

Si verifica per mezzo di veicoli e vettori.  

I veicoli sono rappresentati da oggetti inanimati, contaminati dai germi patogeni e che fanno da 

tramite per la loro trasmissione (esempio acqua, alimenti, aria, terra, oggetti).  

I vettori sono organismi viventi che trasmettono gli agenti infettivi da un animale infetto all’uomo 

o a un altro animale. I vettori sono spesso artropodi, vale a dire zanzare, zecche, mosche, pulci e 

pidocchi, e possono trasmettere una malattia infettiva attivamente (vettori biologici) o passivamente 

(vettori meccanici). 

I vettori biologici, come zanzare e zecche, sono anch’essi contagiati dagli agenti patogeni, che si 

moltiplicano all’interno del loro organismo e che vengono successivamente trasmessi al nuovo 

ospite, in genere in seguito a morso o puntura; 

I vettori meccanici, come le mosche, possono trasportare l’agente infettivo sulla superficie del loro 

corpo e trasmetterlo per contatto fisico. 

Alcuni vettori sono in grado di coprire distanze enormi, con conseguenti ripercussioni sul raggio 

d’azione dei patogeni. 

Un esempio importante di malattia trasmessa da vettori è la leishmaniosi. 

 

Categorie a rischio 

Alcune categorie di persone hanno probabilità maggiori di contrarre zoonosi o di sviluppare quadri 

clinici particolarmente gravi.  

Tra questi vi sono tutti coloro che hanno una compromissione, momentanea o permanente, del 

sistema immunitario (trapiantati, portatori di malattie croniche debilitanti, splenectomizzati, persone 

con HIV, persone in trattamento con immunosoppressivi e chemioterapici).  
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Sono compresi nelle categorie a rischio anche gli anziani, i bambini (≤5 o ≥65) e le donne in stato di 

gravidanza.  

Di seguito si riportano alcuni gli agenti zoonotici ritenuti di particolare gravità nelle categorie a 

rischio e segnalati più volte nella letteratura scientifica: 

 Campylobacter jejuni 

 C canimorsus 

 Cryptosporidium spp 

 Dermatophytes (Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes) 

 Giardia duodenalis  

 Salmonella spp 

 Pasteurella multocida  

 Bartonella spp   

 Toxoplasma gondii 

Fattori di rischio  

1. Età 

Molti studi hanno evidenziato che cani e gatti al di sotto dei 6 mesi sono più frequentemente 

responsabili della trasmissione di agenti zoonotici. In particolare ciò è stato ampiamente 

documentato per Campylobacter spp. e Bartonella spp. 

2. Alimentazione 

L’alimentazione degli animali domestici con carne cruda aumenta notevolmente la possibilità che 

essi assumano infezioni dovute a Salmonella spp. e Campylobacter spp. La possibilità di accesso 

dei cani ad acqua non potabile o a zone di deposito di rifiuti, frequentate da roditori, aumenta il 

rischio di assunzione di Leptospira interrogans e Toxoplasma gondii. 

 

3. Assenza di adeguati trattamenti profilattici. 

 

Gli animali domestici devono essere sottoposti a piani di trattamenti antiparassitari e vaccinali 

prescritti dal veterinario. 

Gli ectoparassiti (pulci e zecche) sono presenti in tutti gli animali domestici che non vengono 

sottoposti a trattamenti periodici. Gli ectoparassiti possono essere vettori di molte malattie 

zoonotiche: tra queste ricordiamo le bartonellosi e le rickettsiosi.  

 

 

4. Scarsa igiene ambientale e particolari abitudini di vita. 

 

Giacigli sporchi e ciotole non lavate dopo ogni pasto possono essere la sede di raccolta e 

replicazione di molti agenti patogeni. Particolare attenzione va prestata alla lettiera dei gatti, che 

deve essere cambiata ogni giorno. Questa misura igienica permette di prevenire la toxoplasmosi, il 

cui agente eziologico, Toxoplasma gondii, é eliminato, sotto forma di oocisti, con le feci del gatto. 
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Le oocisti si schiudono dopo tre giorni a temperatura ambiente e in normali condizioni di umidità. 

Per questo motivo il ricambio quotidiano della lettiera elimina la possibilità di contagio.  

Tra i comportamenti particolarmente rischiosi, vi è quello di farsi leccare la cute, più 

frequentemente mani e viso, da cani e gatti. Il rischio di infezioni aumenta in presenza di ferite e 

abrasioni.  

 

Per concludere un breve decalogo per evitare le zoonosi. 

 

 Lavarsi le mani accuratamente, soprattutto prima dei pasti, dopo aver toccato i nostri animali, 

aver ripulito la lettiera o essere venuti in contatto con il suolo o la terra dove essi transitano, 

usando un detergente. 

 Evitare che i nostri animali vengano in contatto con animali selvatici, tenendoli sotto stretta 

osservazione negli spazi aperti. 

  Non somministrare carne, pesce e uova crudi. 

 Impedire l’ accesso ad acqua non potabile. 

 Tenere puliti i luoghi di convivenza, ricorrendo il più possibile all’uso di aspirapolveri. 

 Impedire che cani e gatto posino le loro zampe o circolino sulle superfici destinate alla 

preparazione dei cibi o alla somministrazione dei pasti. 

 Portare con regolarità i nostri animali dal veterinario e seguire rigorosamente i piani vaccinali 

e antiparassitari da esso prescritti rispettando i dosaggi, la durata e i tempi di 

somministrazione.  

 


