
 

 

Accogliere cani  
dall'estero? 
 
I documenti ESCCAP  
danno le risposte 

140922. Leishmaniosi, babesiosi, filariosi: per cosa bisogna fare il test? Che indicazioni 

forniscono i test? ESCCAP Svizzera fornisce risposte su importanti malattie e relativi agenti 

patogeni e su cosa si può fare per contrastarli tramite una lista di controllo.  

 

Molte organizzazioni portano in Svizzera cani provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, 

Turchia, Polonia o dai Balcani. Talvolta anche vacanzieri decidono anche di portare a casa un cane 

randagio o un animale preso a cuore e acquistato sul posto. 

  

In questi casi è giusto porsi la domanda se siano portatori di agenti patogeni che possono essere 

trasmessi principalmente (ma non solo) nelle regioni meridionali, ad esempio attraverso zecche, 

zanzare, pulci, roditori o lumache. Alcune di queste malattie possono rimanere latenti nel cane senza 

essere notate e in seguito portare a problemi potenzialmente gravi in seguito, anche a distanza di 

anni; talvolta possono essere fatali. Tra queste malattie vi sono le infezioni causate da vermi 

polmonari, da vermi cardiaci, la babesiosi, la leishmaniosi e l'ehrlichiosi. 

 

Per questo motivo spesso le organizzazioni fanno testare i cani per alcune malattie prima di importarli 

e affidarli. Se il risultato è negativo, ciò indica che l'animale potrebbe essere privo di agenti patogeni, 

ma senza certezza. Infatti, alcuni test forniscono risultati affidabili solo dopo un periodo di tempo che 

varia da settimane a mesi dopo l’infezione. Quindi, se un cane recentemente infettato viene testato sul 

posto o direttamente all'arrivo in Svizzera, il test deve essere ripetuto dopo diverse settimane o mesi 

per escludere l’infezione. Agenti patogeni come la Leishmania possono anche impiegare anni per 

manifestarsi. Un risultato positivo per singoli patogeni può avere conseguenze importanti sia per 

l'animale che per il nuovo proprietario. 

 

La lista di controllo "Cani provenienti dall'estero" descrive le malattie corrispondenti (agenti 

patogeni/vettori), le possibili indicazioni di un'infezione esistente e fornisce raccomandazioni per il 

rilevamento e il trattamento. 

 

>>> Scarica qui la lista di controllo "Cani provenienti dall’estero”: 

Esccap-Checkliste-Hund-it.pdf 
>>> Sacrica qui il volantino "Viaggiare con animali da compagnia in Europa – le regole da 

rispettare": 

 ESCCAP_FlyerReisen_I_GzD     

>>> Scarica qui la presa di posizione "Leishmaniosi": 

ESCCAP_2021b_FS_Leishmaniose_I_RZ.qxp_ESCCAP_FS  
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