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VACCINAZIONI

Le vaccinazioni da fare al proprio cane sono parecchie, alcune sono obbligatorie ed alcune facoltative e 
possono essere consigliate dal veterinario in casi specifi ci. Vediamo nel dettaglio le varie vaccinazioni 
da fare ai cani.

Vaccinazioni obbligatorie e consigliabili

Cimurro

Serve a prevenire un virus, il Morbillivirus, molto aggressivo che può colpire il sistema nervoso, 
respiratorio e gastroenterico del cane.

Quando fare il vaccino per il Cimurro: viene effettuato nei cuccioli già svezzati e nei cani adulti che 
devono trascorrere molto tempo insieme ad altri animali.

Epatite infettiva

Questa malattia, causata dall’Adenovirus di tipo 1, ha un alto contagio tramite la saliva o le secrezioni di 
vario tipo come le urine o le feci. Si ha una maggiore concentrazione nel nord e nel centro dell’Europa 
e negli Stati Uniti. Colpisce principalmente i cuccioli che hanno tra i 3 ed i 12 mesi. Non esiste cura 
se non il trattamento preventivo.

Quando fare il vaccino contro l’epatite infettiva:  nel cucciolo viene eseguito a circa 3 mesi di età

Leptospirosi

Questa malattia batterica determinata da due sierotipi (L.icterohaemorragiae e L. canicola) si diffonde 
sia dai cani malati che tramite l’ingestione di cibi infetti; anche l’uomo può essere infettato. Se il cane 
contrae questa malattia, diffi cilmente sopravvive e muove nell’arco di una settimana.
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Quando fare il vaccino per la Leptospirosi: si effettua, nel cucciolo, dopo il compimento dei 2 mesi e 
va ripetuto dopo 21 giorni per almeno 3 volte. Nel caso si viva in campagna o in zone ricche di corsi 
di acqua, è consigliabile eseguire la vaccinazione ogni 6 mesi.

Parvovirosi

Serve a prevenire la gastroenterite emorragica ed è una malattia ad alto contagio, visibile soprattutto 
nelle cucciolate numerose.

Quando fare il vaccino per la Parovirosi: si effettua quando i cuccioli hanno circa 8 settimane di vita 
e anche nel cane adulto se necessario

Tracheobronchite o tosse canina

E’ una malattia che colpisce le vie respiratorie. Non è una malattia mortale e il vaccino è una scelta 
soggettiva; spesso il vaccino ha un’effi cacia variabile a seconda del cane a cui viene somministrato. 
Il vaccino viene somministrato al cane sotto forma di gocce nasali.

Quando fare il vaccino per la tosse canina: generalmente è suffi ciente fare il vaccino pentavalente.

Vaccinazioni da fare in particolari circostanze

Babesia

Si tratta di un agente che causa l’anemia acuta nel cane. Il vaccino spento non protegge da questo 
agente ma è semplicemente un aiuto alla patologia.

Quando fare il vaccino contro la Babesia: solo nel caso si presenti la patologia

Bordetella Bronchiseptica

Fa parte degli agenti che scatenano la tosse dei canili. Il vaccino ha una durata di soli 12 mesi e non è 
obbligatorio. E’ consigliabile là dove ci siano particolari condizioni di sovraffollameto canino.

Quando fare il vaccino per la Bordetella: il cucciolo va vaccinato dopo aver compiuto 2 mesi e va 
ripetuto ogni anno.
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Borrelia Burgdorferi

Questo agente porta ad una malattia che viene trasmessa dalle zecche, la malattia di Lyme. Non è un 
vaccino obbligatorio ma è consigliabile nel caso si tratti di una malattia endemica.

Quando fare il vaccino per la Borrelia: viene eseguito al cane che abbia almeno 2 mesi di vita e va 
ripetuto dopo 21 giorni. I richiami sono poi annuali

Coronavirus

Questo tipo di virus scatena eventi di gastroenteriti soprattutto nei cuccioli di cani; non è particolarmente 
contagioso. Il vaccino non è obbligatorio e se ne consiglia l’utilizzo solo in ambienti molto affollati 
dai cani

Quando fare il vaccino contro il Coronavirus: si fa solo ai cani che vivono in ambienti insalubri

Gianda Lambia

E’ un agente che causa gastroenteriti e il vaccino è di tipo spento. Il suo uso è limitato alla riduzione 
dei sintomi ma non debella la malattia.

Quando fare il vaccino contro la Gianda Lambia: in seguito alla manifestazione delle patologie.

Herpesvirus

Questo virus porta all’aborto o alla nascita di feti morti. E’ consigliabile negli allevamenti e nelle 
cagne che hanno presentato situazioni di infezioni durante il parto. E’ un vaccino nuovo ed il costo 
elevato ne rende diffi cile l’uso.

Quanto fare il vaccino per l’Herpesvirus: il vaccino viene somministrato solo prima del parto 

Parainfl uenza

E’ un agente che contribuisce alla tosse canina ed è un vaccino che viene eseguito a parte rispetto alle 
vaccinazioni tipiche.

Quando fare il vaccino per la parainfl uenza: si può eseguire questo vaccino insieme al vaccino per il 
cimurro ed il vaccino della parvovirosi. Si deve sottoporre il cane ad un richiamo dopo 60 giorni e 
dopo 90 giorni dalla prima somministrazione. Il richiamo sono poi annuali.
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Rabbia

Questo vaccino è obbligatorio per i cani che hanno più di 3 mesi di età e che escono dall’Italia; va 
fatto prima della partenza con almeno 20 giorni di anticipo. La rabbia può colpire anche l’uomo.

Quando fare il vaccino per la rabbia: solo se necessario dopo i 3 mesi di età del cucciolo e i richiami 
vanno eseguiti a distanza di 1 o 3 anni, in base alla necessità individuale.

Il protocollo delle vaccinazioni obbligatorie nel  di cane 

  intorno ai 2 mesi di età viene effettuata la vaccinazione della parvovirosi, il vaccino per il cimurro 
e se necessario, quello della Parainfl uenza

  dopo 21 giorni da questo primo vaccino va eseguito un vaccino pentavalente che comprende il 
vaccino per l’epatite infettiva, la parvovirosi, il cimurro, la leptospirosi e la parainfl uenza)

 dopo altri 21 giorni va rifatto il   vaccino pentavalente sopradescritto

 intorno ai 4 mesi di età si può fare, se necessario, il vaccino contro la rabbia

 ogni anno va eseguito il richiamo del vaccino pentavalente

 ogni 3 anni si fa il richiamo per la parvovirosi, il cimurro, la parainfl uenza e l’epatite infettiva

Quando fare le vaccinazioni se il cane è adulto

  il primo ciclo di vaccini da fare sono per la Parvovirosi, il cimurro, l’epatite infettiva, la Leptospirosi 
e la parainfl uenza se ritenuto necessario dal veterinario

  dopo 3 settimane il cane subirà il richiamo del vaccino per la Parvovirosi, il cimurro, l’epatite 
infettiva, la Leptospirosi e la parainfl uenza più rabbia se ritenuto necessario

  ogni anno il cane deve fare il vaccino di richiamo per la Leptospirosi e se ha effettuato il vaccino 
contro la rabbia

  ogni tre anni il cane dovrà rifare il vaccino per Parvovirosi, il cimurro, l’epatite infettiva, la 
Leptospirosi e la parainfl uenza più rabbia se ritenuto necessario


