L’ESAME DELLE FECI
Tra le numerose problematiche a cui inevitabilmente si deve far fronte, nel momento in cui si
decide di accogliere un animale nella propria famiglia,
c’è quella della vaccinazione.
A tal proposito vale la pena spendere qualche parola a
favore dei un esame diagnostico fondamentale ma
spesso baypassato: l’esame delle feci.

Ho appena preso un cucciolo: lo vacciniamo?
Sicuramente è buona norma sottoporre qualsiasi cucciolo o gattino a
vaccinazione. Esistono vari protocolli vaccinali, a discrezione del Veterinario, ma
esiste una regola comune: quella di vaccinare l’animale solo se in perfetto stato
di salute.

…. E allora?
Lo stato di salute del paziente non è valutabile
esclusivamente attraverso la sola visita clinica: è
necessario escludere eventuali parassitosi intestinali che potrebbero anche non manifestarsi attraverso una sintomatologia evidente, come ad
esempio la diarrea.

Ma il mio cucciolo è già stato sverminato!
Esistono numerosissime specie di parassiti dell’intestino: altrettante sono le
categorie di farmaci esistenti in commercio. Non esiste al mondo un unico
farmaco antiparassitario attivo su tutti i parassiti intestinali: ogni farmaco viene
formulato e commercializzato con uno spettro d’azione che lo rende attivo solo
per alcuni parassiti, non su tutti.
Di conseguenza, una sverminazione “alla cieca” non ha senso per due motivi:
1) Non è facile “indovinare” quale popolazione parassitaria potrebbe essere
presente nell’intestino di un cucciolo che stiamo trattando;
2) Non è detto che il cucciolo abbia parassiti nell’intestino! Allora, perché
somministrare un farmaco inutile su un cucciolo sano?

Adesso è tutto chiaro: allora, cosa dovremmo fare?

La cosa da fare è un semplice esame delle feci. È sufficiente un piccolo

campione fresco, opportunamente raccolto e
conservato all’interno di appositi contenitori:
tale
campione
verrà
analizzato
dal
Veterinario, in modo da ricercare e
classificare eventuali parassiti presenti
nell’intestino del cucciolo e stabilire la
terapia più idonea, qualora fosse necessaria.
In caso di assenza di parassiti è possibile
procedere con la vaccinazione.

… e se invece il mio cane è già adulto?

Non cambia nulla: quanto appena detto è valido anche per l’adulto. Le
parassitosi intestinali possono insorgere a qualsiasi età, sia nel cane che nel
gatto. A tal proposito è buona norma far analizzare periodicamente le feci dei
nostri amici a quattro zampe.

In ogni caso, per qualsiasi dubbio, non esitate a richiedere approfondimenti
al vostro Veterinario di fiducia, che saprà senz’altro fornire tutte le risposte
alle vostre domande.
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