
 

 

I proprietari di gatti spesso sentono nominare della FeLV o della Leucemia Felina, ma non 

si sono al corrente della gravità della malattia, dei problemi che essa può portare e di quali 

siano i metodi per prevenirla e limitarne la diffusione. Con questo breve articolo 

cercheremo quindi di chiarire qualche dubbio e dare qualche consiglio utile perché 

prevenire è meglio che curare! 

Che cos’è la FeLV? 

La Leucemia Felina è una grave malattia portata da un virus appartenente alla famiglia dei 

Retroviridae, per intenderci la stessa famiglia del virus dell’AIDS umana. Esso colpisce i 

gatti causando una diminuzione dei leucociti (globuli bianchi) aumentando quindi la 

predisposizione a sviluppare infezioni ed inoltre predispone anche a forme tumorali. 

Chi può contrarla? 

I gatti che hanno maggior probabilità di contrarre l’infezione sono quelli randagi, quelli 

che fanno parte di gruppi numerosi come le colonie, e quelli che hanno possibilità di 

uscire di casa.  Molto meno a rischio sono i gatti che vivono in casa, nei gattili in cui si 

effettua un controllo periodico e negli allevamenti di razza pura. Da recenti studi pare che 

i soggetti giovani, con età inferiore ai 2 anni abbiano una 

maggior incidenza per quanto riguarda questa 

malattia mentre tale dato statistico sembra 

diminuire nei soggetti adulti. 

Attualmente si pensa che circa il 30% dei gatti 

di colonia sia affetta da tale patologia, mentre 

questo dato scende vertiginosamente nei gatti 

che vivono in casa e negli allevamenti di razze 

pure. 

Bisogna anche aggiungere un dato 

fondamentale! Il virus della Leucemia Felina, 



 

 

sebbene sia della stessa famiglia di quello dell’AIDS umana, non è trasmissibile alle 

persone e ad animali diversi dal gatto! 

Come si trasmette? 

Ci sono due vie di contagio: la via diretta e la via indiretta. 

Nella via diretta tramite scambio di sangue, morsi ed accoppiamento o per contatto delle 

mucose. Nella via indiretta tramite lettiere e ciotole, in quanto durante la fase viremica la 

saliva e le secrezioni di un gatto contengono un’alta carica virale, ma comunque è 

necessario un contatto prolungato. Infine bisogna ricordare che è documentata la 

trasmissione della malattia per via transplacentare o durante l’allattamento ai piccoli. 

Quanto vive il virus nell’ambiente e come si può eliminare? 

E’ un virus labile nell’ambiente, perciò non sopravvive a lungo a di fuori di un gatto, si 

stima una ventina di minuti. Inoltre viene distrutto con i più comuni disinfettanti, saponi e 

tramite l’ausilio di calore. 

Tutti i gatti che vengono a contatto con il virus si ammalano? 

No, non sempre. La malattia può avere 3 decorsi. Nel primo caso (40% circa) il soggetto 

mette in atto una risposta immunitaria abbastanza forte e riesce a neutralizzare il virus 

ottenendo un’immunità definitiva, se invece la risposta è bassa (30% dei casi) ci sarà una 

viremia persistente facendo sviluppare la malattia, causando un calo nella produzione di 

leucociti, eritrociti e piastrine, questo processo ci mette circa 2 mesi dal momento 

dell’infezione e rende il soggetto colpito suscettibile alla stragrande maggioranza delle 

infezioni. Nel restante 30% dei casi, si instaura una cosiddetta viremia latente, ovvero il 

virus è presente nell’organismo nel midollo e nel sangue ma è inattivo ed gatto è 

apparentemente sano, c’è però il rischio che il virus si riattivi tramite determinati stimoli 

dando origine alla malattia. 

Quali sintomi può avere un gatto infetto? 

I sintomi della FeLV sono spesso aspecifici e 

possono essere associati a varie patologie. 

Inizialmente il soggetto appare 

debilitato, inappetente, può avere 

febbre ed i linfonodi appaio ingranditi 

(linfoadenopatia). Si ha una 

particolare predisposizione a 

manifestare infezioni come riniti 

persistenti, raffreddori, congiuntiviti e 



 

 

ascessi. In seguito, con l’aggravarsi della situazione, possono comparire ittero, diarrea e 

difficoltà respiratorie, inoltre possono insorgere anche gravi anemie e tumori (leucemia, 

linfomi, linfoma intestinale, tumori cutanei, ai linfonodi, alla pelle e al fegato). 

Come si può diagnosticare? 

La maggior parte degli ambulatori veterinari sono dotati di test sierologici che ricercano le 

particelle virali , per cui occorre fare un piccolo prelievo di sangue e nel giro di pochi 

minuti si può sapere se il proprio gatto è positivo o negativo. A questo punto ci sono varie 

opzioni. Se il test è positivo si conferma la diagnosi, ma in ogni caso è consigliato ritestarlo 

dopo 3 mesi perché seppur rare esistono le viremie transitorie. Se è negativo ed il gatto 

non è esposto a rischio di infezione basta un singolo test, altrimenti, se è a rischio occorre 

ripetere il test per essere sicuri che il soggetto non sia nella fase di incubazione. 

Nel caso in cui il test venga dubbio li possono mandare i campioni sanguigni in laboratori 

più specializzati in cu verranno fatte delle analisi più approfondite come la PCR e IFA. 

Si può curare? 

Purtroppo ad oggi non esiste una cura per la leucemia felina e tutti i trattamenti mirano a 

curare le malattie infettive che possono insorgere in un soggetto immunodepresso come 

quello infetto da FeLV. Altri protocolli permettono di rallentare l’avanzamento della 

malattia di settimane o mesi ma la prognosi resta infausta. 

Quanto tempo può vivere un gatto con la FeLV? 

La maggior parte dei gatti positivi muore nel giro di tre-quattro anni a causa di qualche 

malattia legata alla FeLV. 

Che cosa fare per prevenire la FeLV? 

Per prima cosa bisogna vaccinare 

annualmente i soggetti che risultano negativi 

al test,  il vaccino da un copertura buona ed è 

vivamente consigliato in tutti i gatti che sono 

a rischio infezione. Il primo vaccino si può 

fare a intorno alla decima settimana di vita e 

poi si ripete il richiamo dopo 3-4 settimane, 

in seguito è necessario un richiamo annuale. 

Ancora non si sa se sia il caso di vaccinare 

anche i soggetti siero-positivi.  



 

 

Che cosa fare con un gatto infetto? 

Ci si deve ricordare di alcune cose: nutrizione corretta, pochi stress, controlli periodici dal 

veterinario, interventi di verminazione regolari, trattare patologie concomitanti 

tempestivamente, evitare che venga a contatto con altri gatti per ridurre le possibilità di 

infezioni secondarie e di trasmettere la malattia, vaccinare con vaccino normale trivalente.  


