
Cos’è la leptospirosi?
La leptospirosi è una malattia batterica che 
colpisce l’uomo e alcuni animali, per esempio 
i cani. Raramente può colpire i gatti.

La leptospirosi è presente nella Città 
di New York (NYC)?
Sì. Sono stati individuati casi di leptospirosi in 
persone e animali in tutti e cinque i distretti. 
Molti animali diversi possono trasmettere i 
batteri responsabili della  
leptospirosi. A NYC,  
i più comuni  
sono i ratti.

Come si trasmette la leptospirosi?
I batteri responsabili della leptospirosi si 
trasmettono tramite l’urina di animali infetti e 
possono sopravvivere nell’acqua o nel terreno 
per settimane o mesi. L’uomo e gli animali 
possono infettarsi se entrano in contatto con 
i batteri tramite gli occhi, il naso o la bocca, 
oppure tramite graffi o tagli presenti sulla 
cute. In genere, i cani contraggono la malattia 
bevendo o leccando l’acqua o il terreno 
contaminati da urina di ratti.

Il mio cane può trasmettermi la 
leptospirosi?
Sì, ma i casi di trasmissione della malattia 
dai cani all’uomo sono estremamente rari 
negli Stati Uniti e non si sono registrate 
segnalazioni a NYC.

Quali sono i sintomi della leptospirosi 
e quanto durano?
Solitamente, i cani iniziano a manifestare 
i sintomi dopo una o due settimane 
dall’esposizione ai batteri. I sintomi 
possono durare settimane e comprendono 
febbre, brividi, inappetenza, vomito, dolori 
muscolari e diarrea. Alcuni cani possono 
sviluppare forme più gravi della malattia, con 
insufficienza renale o epatica, anche dopo  
un apparente miglioramento iniziale  
della sintomatologia.

Come posso proteggere il mio cane 
dalla leptospirosi?
Assicurati che non ci siano ratti in casa e 
tieni il tuo cane lontano da roditori e altri 
piccoli mammiferi selvatici. Non permettere 
al tuo cane di bere dalle pozzanghere o altre 
fonti d’acqua che potrebbero contenere 
urina animale. Consulta il tuo veterinario per 
informazioni sulla vaccinazione contro  
la leptospirosi. 
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Come si diagnostica la leptospirosi?
Il veterinario effettua la diagnosi di 
leptospirosi in base alle possibilità di 
esposizione ai batteri (ad esempio per 
contatto con ratti o pozzanghere), ai sintomi  
e ai risultati delle analisi del sangue o  
delle urine.

Come si cura la leptospirosi?
La leptospirosi è curabile con antibiotici.  
Se assunti tempestivamente, evitano lo 
sviluppo di forme gravi della malattia. Per 
i cani con forme gravi, potrebbe essere 
necessario il ricovero.

Che cosa devo fare se il mio cane 
contrae la leptospirosi?
Il veterinario prescriverà al tuo cane una cura 
antibiotica, per ridurre la quantità di batteri 
espulsi con l’urina. Per proteggere te e gli 
altri durante la cura:

•  Lava attentamente le mani dopo aver 
toccato il tuo cane o l’urina;

•  Assicurati che il tuo cane urini dove 
l’urina può asciugare velocemente, per 
ridurre le possibilità di contatto con altre 
persone o altri cani. L’esposizione al sole e 
l’evaporazione uccidono i batteri.

•  Indossa guanti usa e getta per pulire la 
cuccia del tuo cane o altre superfici che 
siano entrate in contatto con l’urina.

•  Utilizza un disinfettante a base di iodio o 
candeggina per pulire le aree che potrebbero 
essere state contaminate da urina, feci  
o vomito.

•  Se accusi dei sintomi, rivolgiti al  
tuo medico.

Se il mio cane ha già avuto la 
leptospirosi, può contrarla di nuovo?
Sì. Esistono numerosi ceppi di batteri 
responsabili della leptospirosi.  
Dopo essere guarito dalla malattia, un 
animale può contrarla di nuovo da un  
ceppo di batteri diverso. 

Dove posso ricevere maggiori informazioni?
•   Se hai delle domande, parlane con il tuo veterinario.
•   Per maggiori informazioni e risorse sulla leptospirosi, visita il 

sito nyc.gov/health e cerca “leptospirosis” (leptospirosi).
•   Per informazioni sulle ispezioni sanitarie e le strategie di 

prevenzione e gestione della popolazione di ratti a NYC, visita  
il sito nyc.gov/rats.

http://nyc.gov/health
http://nyc.gov/rats

