GattiniCercaCasa
Amici di Luigi

“Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”
CONTO CORRENTE dedicato intestato a Gattinicercacasa Amici di Luigi IBAN IT82D0335901600100000137228
CARTA POSTEPAY intestata ad Anna Negroni ( presidente Ass,ne) n° 5333 1710 2280 1225 cf NGRNMR61M67F205G
PayPal tramite il sito www.gattinicercacasa.com, pagina “Sostienici”

Il/la sottoscritto/a:
Nato/a a:

Provincia:

Il

Residente a:

Provincia:

CAP:

Indirizzo:
Telefono:

Cellulare:

Indirizzo e-mail:
Tipo Documento:

Nr.:

Rilasciato da:

Il:
Richiede in affidamento i seguenti gatti:

Colore:

Nome:

Sesso:

Età:

Colore:

Nome:

Sesso:

Età:

Colore:

Nome:

Sesso:

Età:

Alle seguenti condizioni:
1. L’affidatario si impegna ad assicurare all’animale condizioni di vita adeguate ai bisogni etologici della
specie, un’alimentazione sufficiente ed adatta ed a provvedere ad adeguate cure sanitarie e relative
vaccinazioni;
2. L’affidatario si impegna ad informare periodicamente l’Associazione sulle condizioni dell’animale adottato;
da parte sua l’Associazione si premura di richiedere notizie sullo stato di benessere e si riserva la
possibilità di effettuare eventuali sopralluoghi;
3. L’animale affidato non può essere ceduto né collocato presso terzi senza informarne l’Associazione, a cui
vanno comunque comunicati i dati del nuovo affidatario;
4. Nel caso in cui sorgessero problemi che rendessero impossibile il proseguimento dell’affido, l’affidatario si
impegna a restituire l’animale all’Associazione;
5. Nel caso in cui l’Associazione non avesse ancora provveduto alla sterilizzazione dell’animale, l’affidatario
si impegna all’effettuazione (non prima del 6° mese di vita se cucciolo) ed a comunicare all’Associazione
la data dell’intervento, inviando copia del libretto veterinario via mail al seguente indirizzo:
igattinicercacasa@yahoo.it
6. L’Associazione ha cura di informare l’affidatario dell’attuale stato clinico dell’animale, avuto riguardo ai
fatti noti sino al momento dell’affido. Allegata al presente certificato viene rilasciata un’informativa medicoveterinaria relativamente alla possibilità del manifestarsi nel tempo di possibili particolari patologie
nell’animale, delle cui conseguenze però non potrà in alcun modo essere riconosciuta responsabile
l’Associazione.
7. Qualsiasi violazione delle norme contenute nel presente certificato nonché di leggi regionali e nazionali
inerenti la protezione degli animali, comporta l’immediata restituzione dell’animale nonché le possibili
conseguenze civili e/o penali;
Dichiaro di approvare il presente certificato in tutti i suoi punti.
Data

Firma

Volontario che ha affidato il gatto:
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 ad esclusivo uso interno dell’Associazione”

Data

email: igattinicercacasa@yahoo.it

Firma

sito: www.gattinicercacasa.com

Fb Gattinicercacasa Amici di Luigi
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INFORMATIVA MEDICO – VETERINARIA RELATIVA ALLE PIU’ COMUNI PATOLOGIE DEL GATTO
L’acquisizione di un gatto proveniente da un ricovero comporta sempre un minimo grado di rischio relativamente ad
alcune malattie infettive/infestive, alcune delle quali potenzialmente trasmissibili alle persone o ad altri animali.
Nonostante i gatti affidati vengano più volte visitati e trattati preventivamente contro le più comuni problematiche è utile
approfondire la conoscenza da alcune particolari infezioni i cui sintomi potrebbero comparire una volta giunti nella loro
nuova casa.
•

•

•

•

•

•

LEUCEMIA FELINA – AIDS FELINO:
quando vengono affidati gatti con un’età superiore a 6 mesi, gli
stessi sono già stati sottoposti ad un test sierologico che attesti la positività o la negatività alla malattia. Il
risultato di questo test è, però, solo indicativo e può, a volte, capitare di acquisire un gatto il cui test affermi una
negatività ma il gatto è in realtà positivo. Questo avviene perché la validità del test non è sicura al 100% ma più
frequentemente perché tale test alcune volte dimostra una positività solo a distanza di 6 mesi dall’avvenuto
contagio. Queste due malattie virali non sono trasmissibili alle persone, ma possono essere trasmesse ad
altri gatti, principalmente tramite il graffio, il morso, l’atto sessuale o la condivisione delle stesse ciotole. E’
consigliabile ripetere il test dal proprio veterinario almeno 6 mesi dopo l’affidamento.
DERMATOMICOSI: le dermatomicosi non sono altro che infezioni della pelle da parte di funghi ed i cui
sintomi più caratteristici sono delle macchie rotonde in cui non è più presente il pelo. Quando non
espressamente dichiarato, i gatti sono clinicamente sani, ovvero non presentano sintomi relativi a questa
malattia. Esistono tuttavia molti gatti (portatori sani) che, nonostante non dimostrino sintomatologia, possono
albergare i funghi e trasmetterli ad altri gatti o alle persone. A meno di una coltura del pelo, che non può essere
effettuata in gattile, non è possibile stabilire a priori se il gatto sia o meno portatore sano. Pertanto è
consigliabile, richiedere al proprio veterinario un esame colturale.
PERITONITE INFETTIVA FELINA: è questa una malattia infettiva virale per la quale, al giorno d’oggi, non è
possibile in alcun modo fornire una diagnosi definitiva ed una terapia curativa. I sintomi possono essere vari
ma, di solito, il gatto diventa improvvisamente mogio e non mangia più. E’ sicuramente una malattia rara ed è
considerata scarsamente trasmissibile ad altri gatti (NON è trasmissibile alle persone). Dal momento che non
esistono esami per poterla diagnosticare con precisione, i gatti, al momento dell’affido, sono da considerarsi
clinicamente sani.
PARASSITI CUTANEI E GASTROINTESTINALI: nonostante i gatti vengano affidati già sverminati e trattati
contro pulci, acari, pidocchi e zecche, è consigliabile, una volta giunti nel nuovo ambiente, continuare la terapia
preventiva contro i parassiti cutanei e far effettuare un controllo delle feci dal proprio veterinario. Ricordiamo
che i parassiti cutanei e gastrointestinali possono, seppur raramente e di solito con complicanze minime,
procurare malattie anche all’uomo.
RINITE – CONGIUNTIVITE: molti gatti, anche senza dimostrare sintomi, possono ospitare nel loro organismo
dei virus in grado di scatenare sintomi quali rinite (starnuti e scolo nasale) e congiuntivite (occhi arrossati e
aumento della lacrimazione). Tali gatti potrebbero dimostrare questi sintomi qualora si trovino in situazione di
stress (ed il cambio di ambiente o di abitudini può essere considerato tale) e diffondere questi virus ad altri gatti,
ma non alle persone. Qualora ciò dovesse accadere è bene chiedere consiglio al proprio veterinario.
PARVOVIROSI o GASTROENETRITE EMORRAGICA:
è questa una delle malattie infettive più
pericolose per i piccoli gatti in quanto il tasso di mortalità è purtroppo molto elevato. I sintomi sono di solito
vomito, emissione di feci molto molli (diarrea), diminuzione dell’appetito ed una forte debolezza. I gatti affidati,
per quanto possibile, hanno già iniziato il protocollo vaccinale. La vaccinazione tuttavia, soprattutto nei gatti
molto giovani, non evita la malattia ma ne limita comunque di molto i rischi. Qualora riscontriate tali sintomi è
consigliabile rivolgersi immediatamente al proprio veterinario.

Sono queste le malattie infettive di più comune riscontro nei nostri gatti. Ricordo tuttavia che ne esistono molte altre e
qualora avvertiate che “qualcosa che non va” nel vostro gatto, non esitate a contattare immediatamente il vostro
veterinario.
DR. Emilio Mavilio (Medico Veterinario)

Dichiaro di aver preso visione delle più comuni malattie infettive e di aver compreso i piccoli rischi che l’adozione di un
gatto comporta.
Data

email: igattinicercacasa@yahoo.it

Firma

sito: www.gattinicercacasa.com

Fb Gattinicercacasa Amici di Luigi

