
 

I rodenticidi anticoagulanti sono tra i più comuni veleni per topi, ma spesso e volentieri si 

sente parlare di intossicazione da anticoagulanti anche nei nostri amici cani e gatti, 

andiamo a capire il perché, quali sono i rischi e che cosa fare nell’attesa che il veterinario 

possa porre rimedio. 

Che cosa sono i rodenticidi anticoagulanti? 

Sono i più comuni veleni utilizzati nella lotta contro le infestazioni da topi e ratti, e sono 

tra i più “vecchi” rodenticidi esistenti. Diverse sono le forme reperibili in commercio: 

trappole, esche, grani, polveri, paste. Sono generalmente inodori ed insapori, ma spesso 

sono colorate in maniera molto evidente per evitare l’ingestione accidentale da parte di 

esseri umani.  Tra le varie molecole utilizzate a questo scopo esiste anche il warfarin, 

farmaco tuttora usato in piccole dosi nella terapia umana e veterinaria come 

anticoagulante. 

Le molecole sono dei derivate dal dicumarolo o dal cumarine e possono essere divisi in 3 

generazioni i più tossici sono quelli di terza generazione (brodifacoum). Generalmente i 

rodenticidi anticoagulanti sono tossici per assunzioni ripetute, hanno tossicità moderata e 

tasso di fissazione epatica moderato, mentre 

quelli della seconda e terza generazione 

sono tossici per assunzione singola, hanno 

un tempo di fissazione più lungo (da 2 

settimane in su) e tossicità molto elevata. 

Tutti hanno un assorbimento lento per via 

orale ma molto elevato, sono contraddistinti 

da una lunga persistenza ematica ed un 

lento metabolismo ossidativo detossificante, 

inoltre hanno elevata affinità per i recettori 

epatici con una lunga persistenza nel fegato 

e ancor più lunga eliminazione urinaria dei 

metaboliti. 



 

Come si intossicano cani e gatti? 

I cani ed i gatti possono intossicarsi ingerendo direttamente il veleno in maniera 

accidentale o dolosa (tramite bocconi) oppure possono essere soggetti ad avvelenamento 

secondario, ovvero ingerendo la carne di animali precedentemente avvelenati già morti o 

indeboliti, quindi facilmente cacciabili. 

 

Chi è più a rischio? 

A rischio sono tutti quegli animali che possono venire in contatto con il veleno, quindi se 

lo si tiene in casa bisogna conservarlo in zone difficilmente raggiungibili. Le eventuali 

esche posizionarle dove possono arrivare solo i topi e se si trovano i cadaveri dei topi aver 

cura di eliminarli subito prima che il vostro cane o gatto decida di farsi uno spuntino. 

Capita spesso che i gatti ed i cani di campagna si avvelenino perché queste sostanze sono 

particolarmente utilizzate nelle cantine, stalle, fienili e garage per allontanare i topi. 

 

Che sintomi da? 

Spesso l’esordio della malattia è insidioso perché da sintomi comuni ad altre malattie, tra 

questi si possono annoverare affaticamento facile e pallore. Per questo motivo la tossicosi 

agli stadi iniziali potrebbe essere confusa con una forma broncopolmonare (si sentono dei 

rantoli umidi all’auscultazione dovuti alle piccole emorragie polmonari) e quindi 

somministrando antinfiammatori ed antibiotici si potrebbero creare dei problemi 

all’animale. 

In seguito si può osservare presenza di sangue in urine, feci e tavolta nel vomito, ematomi 

ed ipotermia. Raramente possono esserci sintomi nervosi. Nei casi più gravi ci può essere 

morte improvvisa senza grossi sintomi precedenti a causa della rottura di un grosso vaso. 

 

Come si diagnostica? 

Per eseguire la diagnosi è fondamentale 

capire se l’animale ha potuto ingerire il 

veleno, poi si possono fare degli esami di 

laboratorio per osservare i parametri 

legati alla coagulazione ed anche eseguire 

le analisi tossicologiche, ma queste 

richiedo parecchio tempo e spesso bisogna 

intervenire il più in fretta possibile. 

Nel caso si debba eseguire la diagnosi sul 

cadavere si può osservare sangue non 

coagulabile nei vasi e nel cuore, 

versamento ematico (emotorace) nelle 



 

cavità corporee, emorragie diffuse. 

 

Esiste una terapia? 

Si esiste una terapia per questo è importante andare subito dal veterinario per 

somministrare l’antidoto il prima possibile ed evitare che siano già stati causati danni che 

possono mettere a rischio la vita dell’animale.  La terapia è a base di Vitamina K per 

almeno 3 o 4 settimane. Nei casi molto gravi è plausibile prendere in considerazione 

l’ipotesi di fare una trasfusione nell’attesa che l’antidoto faccia effetto. Nel frattempo è 

bene che l’animale venga tenuto sottocontrollo e in un luogo in cui non posso avere traumi 

per limitare i rischi di emorragie. 

 

Qual’è la prognosi? 

La prognosi è variabile, poiché e strettamente legata alle condizioni dell’animale, agli 

esami effettuati ed alla rapidità dell’intervento. 

 

Cosa si può fare nell’attesa del veterinario? 

Se ci si accorge che il proprio animale ha mangiato o sta mangiando un esca con bisogna 

indurre immediatamente il vomito prima che venga assorbito, per questo chiamate subito 

il vostro veterinario che vi dirà cosa fare nell’attesa che possa visitarlo. Nel caso in cui, 

invece, siano già evidenti i sintomi l’unica cosa da fare è correre dal veterinario il più in 

fretta possibile! 

 


