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Leishmaniosi. 5 cose da
sapere e una da fare:
scaricare la Scalibor®Map app!

L

a manifestazione QuattroZampeInFiera, che alla
sua prima edizione ha attirato 18.000 persone accompagnate da cani di tutte le razze e fattezze, è
l’ennesima prova di quanta attenzione graviti attorno ai
nostri amici animali. In uno straordinario percorso tra
agility, nuoto, sfilate, shopping, casting e show cooking,
non è mancata la sensibilizzazione su una delle malattie
più pericolose del cane, provocata dalla puntura dei pappataci. Stiamo parlando della leishmaniosi, di cui tanto si
parla ma è meglio puntualizzare le 10 caratteristiche che
la distinguono:
1. Si tratta di una malattia grave a cui il cane è esposto in tarda primavera, in estate e in autunno, quando
le temperature sono miti o calde.
2. Il principale vettore della leishmaniosi è il pappatacio, piccola zanzara silenziosa attiva da maggio a ottobre, e preferisce pungere all’ora del tramonto.
3. La leishmaniosi è una zoonosi, cioè il pappatacio infetto può trasmettere la malattia a un altro cane o anche all’uomo in condizioni particolarmente immunodepresse. State tranquilli! Non la si contrae accarezzando
un cane malato, il portatore della malattia è il pappatacio.
4. La leishmaniosi può rimanere asintomatica per parecchio tempo. La malattia compare quando le difese
immunitarie si abbassano e si manifesta attraverso diversi sintomi.
5. La leishmaniosi è una malattia curabile, ma non
guaribile. Esistono farmaci che controllano i sintomi
della malattia ma non la debellano.
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COSA FARE PER PREVENIRE
LA LEISHMANIOSI?
La prima cosa da fare per prevenire la leishmaniosi è sapere se abitate in una zona endemica, dove cioè è accertata la presenza dei pappataci e della malattia. Tradizionalmente erano i Veterinari a indicare le zone pericolose
ai proprietari, ai primi segni di caldo. Oggi, al fianco dei
Veterinari, c’è uno strumento estremamente pratico e dettagliato chiamato Scalibor®Map. Si tratta di una app per
Android ed Apple che consente al proprietario di verificare in qualsiasi momento se si trova in una zona a rischio
leishmaniosi o se la destinazione delle vacanze è esente o
meno. Scaricabile gratuitamente, la Scalibor®Map è una
sorta di navigatore della leishmaniosi che segnala al proprietario lo stato attuale di tutti i Comuni d’Italia.
Si è dimostrato alto l’interesse per la nuova APP, presso
lo stand della Scalibor®Map a QuattroZampeInFiera. Ai
molti proprietari abituati a mettersi in viaggio per le vacanze con il proprio cane è piaciuta l’immediatezza di una
APP che dice esattamente se nel Comune interpellato c’è
o meno la leishmaniosi, che antiparassitario specifico usare, dove trovare il Veterinario o il pet shop più vicino, oltre a indicare le aree di sosta e le spiagge dog-friendly. Altra funzione molto apprezzata è l’alert che ricorda quando è tempo di sostituire l’antiparassitario.
Scalibor®Map è uno strumento facile, utile e sempre a portata di mano sul proprio smartphone o tablet. La app è stata realizzata da MSD Animal Health nell’ambito del progetto di prevenzione contro la leishmaniosi in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. ●

