
Vaccinazione del gatto: 
qual è la situazione in Italia? 
 

 

In Italia le stime indicano che i gatti vaccinati corrispondono soltanto al 20% 
della popolazione felina: solo un gatto su 5, quindi, è adeguatamente protetto 
dalle malattie infettive. E’ un dato allarmante e molto inferiore a quello di altri 
paesi europei come l’Inghilterra, dove si raggiunge ben il 73% e la Germania 
(70%). Non si tratta di una semplice curiosità statistica, ma di un dato molto 
importante per i proprietari che ci tengono alla salute del proprio gatto: vediamo 
perché. 
 
Quando in una popolazione si riesce a ottenere una percentuale del 70% di 
soggetti regolarmente vaccinati, si raggiunge quella che viene definita “immunità 
di popolazione”. In questa situazione, l’elevato numero di soggetti vaccinati (e 
quindi protetti) nei confronti di un determinato virus determina una significativa 
riduzione della circolazione del virus stesso e quindi una riduzione del rischio di 
malattia per tutta la popolazione, anche per quella parte che non è stata 
vaccinata! In pratica si può dire che i vaccinati, quando sono in gran numero, 
oltre a proteggere sé stessi, finiscono anche col proteggere tutti gli altri. 
 
Pochi gatti vaccinati, elevata circolazione dei virus 
Nel nostro paese, la bassa percentuale di gatti vaccinati determina una 
situazione diametralmente opposta a quella descritta precedentemente. Pochi 
gatti sono vaccinati e vi sono perciò molti felini che fungono da serbatoio dei 
virus e che ne determinano un’intensa e costante circolazione nella popolazione 
felina e nell’ambiente. Ecco allora che in Italia, più ancora che in altri paesi, il 
gatto risulta costantemente esposto ad un’elevata varietà e quantità di virus 
patogeni. 
  
Il ruolo dell'ambiente 
  
La contaminazione ambientale da parte dei virus espone al rischio di malattia 
anche quei gatti che vivono in casa e non hanno contatti con altri gatti. Il 
Calicivirus felino, infatti, resta attivo nell’ambiente per almeno 2-3 giorni ed il 
Parvovirus felino per 1 anno: ecco allora che questi virus possono essere 
trasportati passivamente all’interno dell’abitazione (ad esempio dalle scarpe) e 
venire quindi in contatto anche con i gatti che vivono esclusivamente in casa. 
Necessario assicurare un livello elevato di protezione. 
Se da un lato è certamente auspicabile un incremento della percentuale di gatti 
vaccinati, la situazione attuale richiede, a tutti coloro che già assicurano al 
proprio gatto una corretta protezione vaccinale, di non abbassare la guardia. È 
proprio la presenza di un’alta pressione infettiva che motiva che la vaccinazione 
sia rinnovata periodicamente nel tempo e che si ponga attenzione alle 
caratteristiche del vaccino. 



 
La scelta del vaccino 
  
Vaccinazioni del gatto 
I gattini che nei primi giorni della loro esistenza hanno assunto dalla propria 
madre il colostro (il cosiddetto primo latte) ricevono un’immunità anticorpale 
passiva la cui durata è di alcune settimane; ovviamente tale periodo non è 
esattamente definibile in quanto sono normali variazioni legate alla quantità di 
colostro che è stato assunto, alla risposta individuale e al grado di immunità 
della madre. 
 
In linea generale, la protezione fornita dagli anticorpi forniti dalla madre tramite 
l’allattamento ha una durata di circa 8-9 settimane; trascorso questo periodo è 
opportuno procedere con la vaccinazione. Prima di poterla effettuare, però, è 
necessario che il nostro veterinario visiti accuratamente il gattino e attesti la sua 
buona salute; uno stato di salute precario, infatti, potrebbe far sì che la 
vaccinazione risulti di scarsa efficacia o, ancora peggio, addirittura pericolosa. 
Allo scopo di verificare l’eventuale presenza di parassitosi, il medico veterinario 
potrebbe richiedere l’esecuzione di un esame di un campione delle feci. 
 
I vaccini principali per il gatto 
Le soluzioni vaccinali per il nostro gatto sono essenzialmente di 4 tipi: vaccino 
trivalente (anche vaccino RCP), vaccino per la FeLV, vaccino tetravalente 
(vaccino RCP + vaccino FeLV), vaccino pentavalente (vaccino RCP + vaccino 
FeLV + vaccino Chlamydia). 
 
Il vaccino RCP offre la copertura per panleucopenia felina, rinotracheite felina e 
infezione da Calcivirus. La raccomandazione del VGG per gatti adulti “a basso 
rischio” è una rivaccinazione con vaccini a intervalli di 3 anni o più. Per gatti “a 
rischio più elevato” il veterinario deve considerare di somministrazione il vaccino 
ogni anno 
 
Il vaccino tetravalente offre la protezione per le tre malattie sopracitate e per la 
FeLV, la leucemia virale felina, mentre il vaccino pentavalente offre anche la 
protezione contro la Chlamydia. 
 
La scelta del vaccino, i tempi e i modi della vaccinazione, così come la sua 
esecuzione sono di competenza esclusiva del Medico Veterinario, referente 
unico della salute animale. 
 
Malattie coperte dai vaccini 
 
La panleucopenia felina (detta anche gastroenterite felina o tifo felino e 
talvolta, seppur impropriamente, cimurro felino) è una seria patologia infettiva 
causata da un Parvovirus; la panleucopenia infettiva può provocare emorragia 
intestinale, diarrea, vomito, anoressia e depressione; in alcuni gatti la malattia 



può manifestarsi in modo piuttosto lieve senza una sintomatologia 
particolarmente evidente, mentre in altri soggetti può dar luogo a problematiche 
molto serie e addirittura provocare la morte. Se il gatto non viene vaccinato e si 
espone al contagio, la percentuale di sopravvivenza non supera il 10%, e gli 
esemplari che sopravvivono sono contagiosi anche dopo la guarigione per circa 
sei settimane. Da qui l’importanza della vaccinazione, che va evitata solo sulle 
gatte gravide, in quanto il virus del vaccino può danneggiare i feti. Ciò è vero 
anche se la gatta gravida non vaccinata contrae la malattia durante la 
gravidanza: il virus può danneggiare il cervello dei feti e i gattini possono 
nascere con gravi danni cerebrali. 
 
La rinotracheite felina è una patologia causata da un Herpesvirus, per la 
precisione dal Felid herpesvirus; si manifesta con scolo nasale, congiuntivite, 
febbre alta (attorno ai 40 °C circa), tosse, dispnea, salivazione profusa, 
depressione, anoressia ecc. Se la malattia colpisce un gatto adulto può 
risolversi nel giro di una decina di giorni, mentre quando interessa un gattino 
può rivelarsi fatale. 
 
L’infezione da Calcivirus è probabilmente la malattia infettiva più diffusa tra i 
gatti; la patologia interessa le alte vie respiratorie, la bocca, il naso e i polmoni, 
ma può arrivare a interessare anche l’intestino e l’apparato muscolo-scheletrico. 
I sintomi principali sono febbre, dispnea, depressione, scolo nasale, ulcerazioni 
su lingua e narici ecc. Nei casi più gravi può evolvere in polmonite, patologia che 
provoca la morte dell’animale in circa il 25-30% dei casi. Nel caso di 
rinotracheite e di infezione da Calcivirus, l’infezione si trasmette per contatto 
diretto, tramite annusamento o sfregamento del naso, e anche per contatto 
indiretto, condividendo ciotole e attrezzi di gioco. Circa l’80% dei gatti che non 
sono adeguatamente vaccinati e che contraggono queste infezioni diventano a 
loro volta portatori, per cui è importante far vaccinare i gatti per evitare che le 
malattie si diffondano sul territorio. 
 
La FeLV (Feline Leukemia Virus, virus della leucemia felina; un retrovirus che 
infetta i felini) è una patologia che si trasmette sia per via sessuale sia per 
contatto con i liquidi organici di gatti infetti. I segni e i sintomi di questa patologia 
virale sono diversi; tra essi si ricordano anoressia, infezioni cutanee, infezioni 
delle vie urinarie e del tratto respiratorio, convulsioni, ingrossamento linfonodale, 
lesioni della cute, febbre, calo ponderale, stomatite, gengivite, pancitopenia, 
anemia, diarrea, ittero ecc. 
 
La clamidia del gatto, infine, è una patologia piuttosto frequente sia nei gatti 
d’appartamento che nei gatti randagi; è provocata da un parassita endocellulare 
obbligato (Chlamydia psittaci var. felis o, più modernamente, Chlamydophila 
felis) che può infettare anche i volatili e gli esseri umani. La patologia interessa 
primariamente l’epitelio congiuntivale; qui i batteri si replicano e provocano 
distruzione cellulare e fenomeni a carattere infiammatorio. Inizialmente il 
problema si manifesta monolateralmente, ma in seguito sono entrambi gli occhi 



a essere interessati dal problema; si registrano quindi congiuntivite con scolo 
oculare inizialmente sieroso e in seguito mucopurulento; altri segni sono 
rappresentati da blefarospasmo e chemosi (edema congiuntivale); in alcuni casi 
si registrano anche febbre e perdita dell’appetito. In seguito possono svilupparsi 
iperemia, follicolite congiuntivale cronica e ulcerazione corneale. Generalmente 
la malattia è autolimitante e può risolversi senza alcun trattamento. 
 


