
 

 

 

L’influenza felina, in inglese indicata come “Cat flu”, è una malattia molto frequente tra i 

gatti ed in alcune circostanze può avere anche esito mortale, per questo motivo è 

importante conoscerla e trattare i nostri amici felini tempestivamente. 

Chi la causa? 

L’influenza felina nel 90% dei casi è portata dall’herpesvirus felino (FHV), noto anche 

come il virus della rinotracheite felina, o dal calicivirus felino (FCV) o da entrambi i virus 

insieme. 

 

Come si infettano i gatti? 

I nostri amici felini si possono infettare venendo a contatto con altri gatti che presentano 

infezione attiva o che sono portatori. Inoltre è possibile che l’infezione avvenga tramite il 

contatto con il virus trasportato con oggetti, perché esso può sopravvivere fino ad una 

settimana nell’ambiente dopo essere stato liberato con saliva, lacrime e scolo nasale. Infine 

bisogna ricordare che è pericoloso per la prole l’incrocio tra gatti portatori, in quanto lo 

stress da parto potrebbe far liberare improvvisamente FHV e FCV portando l’infezione nei 

piccoli prima che possano essere vaccinati. 

 

Chi è più a rischio? 

I gatti più a rischio sono quelli giovani, stressati o immunosoppressi, per non dimenticare 

quelli che vivono in ambienti affollati. Per 

questo motivo gli allevamenti, i gattili, le 

colonie feline sono ambienti a rischio ma, 

viste le modalità d’infezione, anche i gatti 

domestici possono essere considerati a 

rischio. I gatti che soffrono di 

immunodeficienza felina (FIV) o Leucemia 

felina (FeLV, vedi precedente articolo) per la 

loro condizione di immunodepressione sono 

tra i più predisposti all’infezione. 



 

Che sintomi da? 

I sintomi di questi virus possono essere acuti, cronici intermittenti o cronici persistenti. La 

forma più comune è quella acuta con febbre, starnuti, scolo nasale sieroso o catarrale, 

congiuntivite e scolo oculare, scialorrea (aumento della produzione di saliva), anoressia e 

disidratazione. L’FHV può inoltre provocare ulcere corneali, aborto e morte neonatale, la 

maggior parte dei gatti sembra poter superare la malattia completamente, anche se 

talvolta la guarigione è lenta, altri invece porteranno le conseguenze tutta la vita ad 

esempio con rinite cronica. L’FCV regredisce nel giro di qualche giorno, generalmente da 

una forma influenzale lieve che con scolo meno abbondante, ma può causare ulcere orali, 

lieve polmonite interstiziale e poliartrite, per questo motivi può essere necessario trattare 

l’animale anche con degli antidolorifici. Negli USA è stato recentemente scoperto un ceppo 

particolarmente grave che può  portare gravi conseguenze in tutto l’organismo fino a 

morte nel 40% casi. 

 

Come si diagnostica? 

La diagnosi del veterinario si basa sull’anamnesi e sui rilievi della visita clinica. La 

diagnosi dell’infezione cronica si stabilisce eliminando le possibili altre cause di rinorrea 

cronica dalle possibili diagnosi differenziali. Esistono comunque dei test di laboratorio 

specifici per identificare i virus, si tratta di test con anticorpi fluorescenti, isolamento del 

virus e titolazione anticorpale. Generalmente si richiede un tampone proveniente dalla 

faringe o dalle tonsille, oppure su strisci di materiale proveniente da scarificato 

congiuntivale o per apposizione da biopsie tonsillari nel caso in cui si utilizzino gli 

anticorpi fluorescenti come metodica, altrimenti, se si vuole isolare il virus si possono 

usare campioni provenienti da tamponi faringei, congiuntivali, nasali o tonsillari. 

 

Esiste una terapia? 

Generalmente si tratta di patologie autolimitanti e la terapia dei soggetti con patologia 

acuta consiste in appropriati trattamenti di supporto (ad esempio reidratazione). Si 

devono pulire occhi e musetto dagli essudati essicati. Talvolta può essere necessario un 

trattamento antibiotico nei gatti che hanno sviluppato un’infezione secondaria con grave 

sintomatologia. Nei gatti con patologia 

cronica può essere richiesta una terapia 

protratta nel tempo, agevolando il drenaggio 

delle secrezioni, controllare le infezioni 

secondarie, possibili terapie per l’infezione da 

herpes virus, riduzione dello stato 

infiammatorio e l’operazione chirurgica come 

ultima risorsa. 



 

Qual’è la prognosi dei gatti infetti? 

La prognosi è generalmente buona e nella maggior parte dei casi non si arriva a 

cronicizzazione e nel caso ciò avvenga la qualità della vita è comunque buona. Bisogna 

però dire che la maggioranza dei gatti che hanno superato la malattia diventano portatori, 

ovvero gatti che non hanno sintomi ma che possono secernere il virus tramite saliva, scolo 

oculare e nasale diventando fonte d’infezione. Questa secrezione virale avviene spesso 

dopo stress, altre patologie e terapie immunosoppressive e possono dare origine anche a 

sintomi del tutto simili alla prima infezione. In genere i soggetti FHV positivi rimangono 

portatori per tutta la vita mentre quelli infetti da FCV possono liberare il virus per un 

periodo limitato oppure per moltissimi anni. 

 

Come si può prevenire? 

Ci sono due piani distinti di prevenzione, l’uno riguarda i gatti domestici singoli, l’altro 

invece è per i gatti che vivono in condizioni di convivenza multipla. 

Per i primi bisogna evitare l’esposizione agli agenti infettivi e rinforzare la loro immunità 

nei confronti dell’infezione, normalmente basta quindi eseguire il vaccino con regolarità 

ricordando, però, che la vaccinazione riduce anche la gravità dei sintomi ma non 

impedisce l’infezione. Inoltre è opportuno ridurre il vagabondaggio dei gatti. Le femmine 

riproduttrici è consigliabile vaccinarle prima dell’accoppiamento affinchè aumenti la 

produzione di anticorpi nel latte per proteggere i gattini fino alle 4-8 settimane di vita. 

Per i gatti che vivono in gruppi numerosi, dove sono abituali le epidemie croniche, i 

patogeni sono diffusi sia dai soggetti sintomatici che da quelli asintomatici (portatori o 

incubatori). E’ assai importante la vaccinazione ed è altrettanto importante eseguire alcuni 

importanti accorgimenti che possono non essere appresi in toto. Tra questi accorgimenti è 

utile riuscire a prendere annotazioni per capire chi siano i portatori, per osservare 

l’andamento dell’epidemia e far effettuare almeno una visita in loco al veterinario. La cosa 

sicura è che una volta introdotto il virus è molto difficile 

eliminarlo. Come per il gatto singolo, bisogna limitare al 

minimo l’esposizione agli agenti infettivi, idealmente 

bisognerebbe allontanare tutti i soggetti positivi per evitare 

il contagio, anche se è impossibile in taluni casi. Tenere 

separati le madri con i gattini fino ad 1 o 2 settimane dopo 

il termine del programma vaccinale. Mettere in quarantena 

gli animali appena arrivati per almeno 3 settimane 

dall’ingresso o dalla fine dei sintomi. Manipolare in ordine 

di suscettibilità i gatti: prima i piccoli, poi i sani seguiti dai 

soggetti in quarantena ed infine i sintomatici avendo cura 

di lavarsi accuratamente le mani tra i vari gruppi e 



 

cambiando gli utensili per pulizie e alimentazione. Negli allevamenti sarebbe utile 

distanziare le nascite per non avere sovraffollamenti di soggetti suscettibili e far 

riprodurre solamente soggetti sani. Aumentare la ventilazione degli spazi chiusi. 


