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I PARASSITI INTESTINALI 

 

Esistono numerosi parassiti che vengono distinti in vermi tondi 

(come gli ascaridi, ancilostomi, tricuridi) e vermi piatti in cui 

rientrano tutte le tenie. La trasmissione avviene nella 

maggioranza dei casi per via oro-fecale.  

Nei cuccioli i parassiti più frequenti sono gli ascaridi trasmessi 

dalla madre con il latte. 

Alcune parassitosi rappresentano una zoonosi quindi un rischio 

anche per l’uomo e i suoi cuccioli. 

Le verminosi possono causare vomito, diarrea e dimagramento 

ma possono essere anche asintomatiche. Solo un esame al 

microscopio delle feci è in grado di evidenziare le uova degli 

adulti fertili che si trovano nell’intestino. Fanno eccezione le 

tenie di cui è possibile a occhio nudo identificare le proglottidi. 

E’ quindi estremamente importante effettuare controlli e 

sverminazioni periodiche. I cuccioli possono essere sverminati 

già all’età di 20 giorni . La sverminazione deve essere ripetuta 

più volte a distanza di circa 15 giorni questo per garantire 

l’eliminazione di tutte le forme immature. Siccome i cuccioli 

possono reinfestarsi o autoreifestarsi è buona norma un 

controllo fecale e una nuova sverminazione prima della 

vaccinazione. 

 

I PARASSITI ESTERNI (ZECCHE, PULCI E PIDOCCHI) 

È bene precisare innanzitutto che gli antiparassitari è bene 

siano usati durante tutto l’anno. Durante il periodo estivo la 

protezione contro pulci, zecche, pidocchi, zanzare e flebotomi 

  



deve essere serrata: si tratta infatti di parassiti che, oltre ad 

infastidire l’animale possono trasmettere gravi malattie. La 

Filariosi viene ad esempio trasmessa dalle zanzare, la 

leishmaniosi dai flebotomi, ecc. 

I prodotti utilizzati nel periodo “estivo”, compreso fra maggio e 

ottobre-novembre, devono proteggere l’animle da pulci, zecche 

e pidocchi e devono contenere un repellente contro zanzare e 

flebotomi. Nel periodo invernale è invece sufficiente utilizzare 

prodotti che agiscano contro pulci e pidocchi. Bisogna infatti 

ricordare che le pulci possono sopravvivere anche durante 

l’inverno se la temperatura supera i 15°C, come accade in casa. 

MAI utilizzare prodotti per cane sul gatto, poiché possono 

provocare tossicosi gravi e spesso mortali. Per questo se in casa 

sono presenti sia cani che gatti, fare attenzione ad evitare che 

il micio si avvicini troppo al cane durante l’applicazione 

dell’antiparassitario. 

 

FILARIOSI 

La Filariosi cardiopolmonare è una grave malattia trasmessa 

dalle zanzare. Queste mordendo un animale con filariosi 

possono assumere oltre al sangue il parassita e ritrasmetterlo 

poi al cane punto successivamente. 

La prevenzione può essere effettuata somministrando una 

compressa al mese nel periodo compreso fra maggio e 

novembre. 

La prevenzione tuttavia non è efficace al 100%: per questo 

motivo ogni due anni, nel periodo compreso fra marzo e aprile, è 

consigliato sottoporre il proprio cane ad un piccolo prelievo di 

sangue per l’esecuzione del test Filaria prima di cominciare la 

profilassi. 

 

LEISHMANIOSI 

La Leishmaniosi è una grave malattia trasmessa da flebotomi 

(detti “pappataci”) che può colpire il cane e l’uomo. E’ una 



patologia relativamente nuova nelle nostre zone, i cambiamenti 

climatici hanno infatti allargato la zona interessata dalle coste 

all’entroterra (Piemonte compreso). 

Non esiste purtroppo la possibilità di guarire al 100% dalla 

leishmaniosi, anche se esistono diversi farmaci in grado di 

contrastare efficacemente i sintomi. La prevenzione è quindi di 

fondamentale importanza. 

Per evitare la puntura dei flebotomi (insetti simili a piccole 

zanzare) si possono utilizzare alcuni prodotti spot-on, collari e 

spray repellenti; si consiglia inoltre di tenere i cani in casa 

durante il tramonto e la sera, momenti in cui gli insetti sono più 

attivi. 

 


