Protocollo ottimale per la prevenzione dell’infezione da
FCoV nei cuccioli.
Allevamenti

|

Gattili

|

Case private

I gattini nascono esenti dal FCoV. Aiutali ad avere la vita lunga e
sana che si meritano.

Il coronavirus felino (FCoV) non può attraversare la placenta e infettare i cuccioli nel grembo
materno. I gattini sono protetti dall’infezione da FCoV dagli anticorpi materni, che ricevono
mediante l’allattamento; quando questi anticorpi calano intorno alle 5-7 settimane di età
divengono suscettibili al FCoV e, conseguentemente, al rischio di contrarre la FIP.
Non invitare ad entrare nelle tua vita e in quelle dei tuoi gatti il dolore e il dispiacere che
questa malattia porta. La FIP non discrimina ed è spietata. Previeni l’infezione da FCoV nei
tuoi cuccioli.

 Prepara un recinto o un’area esclusiva per i gattini
o Nei gattili o nei rifugi è necessario disinfettare le gabbie nel cambio da un ospite all’altro
utilizzando una soluzione di 1:32 di sodio ipoclorito (candeggina) e acqua bollente
o Negli allevamenti o nelle case private la fattrice cercherà un luogo accogliente e tranquillo per
partorire. Puoi aiutarla creando un’area a lei dedicata con una scatola o un catino imbottiti di
asciugamani morbidi e puliti in un luogo silenzioso, come una camera buia. Per piacere, lava
accuratamente i pavimenti e le superfici di quest’area utilizzando la soluzione 1:32 di sodio
ipoclorito e acqua bollente, menzionata al punto sopra
o Passa accuratamente l’aspirapolvere, rimuovendo ogni microscopica particella di polvere di
lettiera infetta
o Utilizza un codice colore per le lettiere e le ciotole di acqua e cibo che saranno dedicate
esclusivamente all’area dei cuccioli e disinfetta anche queste frequentemente con sodio
ipoclorito (soluzione 1:32 – significa una tazza di candeggina per 31 tazze di acqua bollente).
Per piacere, assicurati di risciacquare le ciotole accuratamente con abbondante acqua calda
dopo averle disinfettate
o Rifornisci l’area dei cuccioli di cucce accoglienti e appena lavate, evitando qualsiasi
profumazione chimica

 Pratica l’assistenza in isolamento
o Prenditi cura dell’area dedicata ai cuccioli prima di accudire gli altri gatti; ciò significa partire
nella gestione quotidiana sempre dall’area meno infetta dell’ambiente e gradualmente muoversi
verso quella maggiormente infetta (ad esempio dove si trovano gatti che diffondono
attivamente FCoV nelle proprie feci)
o Lavati le mani e disinfettale prima di recarti nell’area dei cuccioli
o Utilizza vestiti e scarpe specifici per recarti nell’area dei cuccioli
o I rifugi o gattili molto grandi dovrebbero avere vasche per disinfettare le calzature fra un’area e
l’altra della struttura

 Svezzamento precoce e isolamento dei gattini
o Testa la tua fattrice per gli anticorpi del FCoV sia prima che dopo il parto
o Se il titolo anticorpale della fattrice è maggiore di zero, allora i gattini dovrebbero essere
separati e trasferiti in un’area diversa e pulita dell’ambiente quando avranno fra le 5 e le 6
settimane di vita, o si dovrebbe almeno posizionare la lettiera della madre fuori dalla loro
portata
o Se la fattrice ha un titolo anticorpale pari a zero (ossia è esente dal FCoV) può rimanere con i
suoi cuccioli fino a che non saranno completamente svezzati
o Tieni i gattini isolati da ogni altro gatto presente nell’ambiente che sia infetto da FCoV
o A 10 settimane di vita testa i gattini per gli anticorpi del FCoV
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