
La tosse del canile: nuovo vaccino 

 
 

Introduzione 

La tosse del canile è una malattia respiratoria altamente contagiosa. Si tratta di una malattia 

complessa di origine virale o batterica. 

 

Sintomi 

Questa infezione provoca un’infiammazione della trachea che si manifesta con una tosse secca 

e molto sonora che può durare per alcuni giorni o qualche settimana. L’apparire improvviso dei 

sintomi, il rumore acuto spesso simile a una trombetta e  la tendenza a vomitare una 

schiumetta bianca può far pensare a un corpo estraneo conficcato nella gola. 

I cani si ammalano soprattutto per contatto diretto in occasione di mostre, corsi di obbedienza, 

concorsi di agility, permanenza in un canile (da qui il nome), corsi di socializzazione per 

cuccioli  ecc. 

Il tempo di incubazione varia da 2 a 14 giorni e il cane ammalato resta contagioso, per gli altri 

cani, per circa 2 settimane ma, nel caso di infezione da bordetella bronchiseptica ,fino a 3 mesi 

dopo il contagio. Già durante il tempo di incubazione il paziente può infettare gli altri. 

La malattia non immunizza il cane che può quindi riammalarsi. 

 

Cura 

La cura è sintomatica: se il cane sta bene e mangia normalmente basta somministrare uno 

sciroppo contro la tosse. Nel caso il cane non mangi e abbia la febbre bisognerà dargli anche 

degli antibiotici. Attenzione di evitare il contatto con altri cani e limitare le passeggiate per 

evitare di affaticarlo inutilmente rischiando di aggravare i sintomi. Nei casi più gravi bisognerà 

ricorrere anche a medicamenti per migliorare la respirazione (broncodilatatori, mucolitici) e, se 

necessario, metterlo sotto infusione. 

 

Vaccinazione intranasale 

Il nuovo vaccino viene applicato direttamente nelle narici e  provoca una reazione immunitaria 

locale che protegge il cane già dopo 72 ore e questo per circa 1 anno. Questo intervento, 

assolutamente indolore, è molto ben sopportato dal cane e solo in rari casi provoca qualche 

starnuto.  

 

Vantaggi 

- indolore 

- protezione 72 ore dopo la prima vaccinazione per una durata di 12 mesi 

- adatta per cuccioli a partire da 2 settimane di età e per cagne gravide 

 

Rischi per l’uomo 

Solo il batterio, la bordetella bronchiseptica, può rappresentare un rischio per l’uomo, rischio 

che è comunque minimo. 

 

Conclusione 

Questo nuovo vaccino offre un’ottima protezione contro questa fastidiosa malattia ed è 

particolarmente consigliato per: 

- cani da lavoro (cani per ciechi, polizia, dogana…) 

- cani che vanno in pensione (sempre più spesso le pensioni lo richiedono !) 

- cani che entrano spesso in contatto con altri cani (sport, esposizioni…) 

- cani che la contraggono regolarmente (meglio prevenire che curare !) 
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