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PROGRAMMA di LOTTA' all'IDATIDOSI
NON DATE FRATTAGLIE CRUDE DI
PECORA, MAIALE, BOVINO, ECC. .. DA
MANGIARE AL VOSTRO CANE NÉ
DISPERDETELE NELL'AMBIENTE.
NON MACELLATE RUMINANTI, SUINI,
ECC... SENZA LA PREVENTIVA
AUTORIZZAZIONE O AL DI FUORI DEI
MACELLI.
NON ACQUISTATE CARNI PROVENIEN
TI DA MACELLAZIONE CLANDESTINA.

L'IDATIDOSI ÈUNA
MALATTIA MOLTO GRAVE
TRASMESSA DAL CANE

AGLI ALTRI ANIMALI
E ALL'UOMO CHE PUÒ ESSERE

PREVENUTA DA SEMPLICI
REGOLE DI IGIENE

FATE CONTROLLARE
IL VOSTRO CANE DAL
MEDICO VETERINARIO

LAVATEVI LE MANI DOPO
AVER GIOCATO CON IL CANE



La malattia causa sia nell'uomo che
nell'animale la formazione dimolte cisti o
vescicole, ripiene di liquido o di pus,
grandi da una noce a Una arancia, che si
localizzano prevalentemente nel fegato,
nel polmone, nel rene e anche nel
cervello.

L'unico rimedio nell'uomo, quando ciò
è possibile, è una operazione chirurgica
complicata e pericolosa

L'Idatidosi è una malattia molto grave'
(può anche essere mortale) che viene
trasmessa indirettamente dal cane
aJl'uomo e agli altri animali.

Il verme parassita vive nell'intestino
del cane, le sue uova vengono elimina
te con le feci e possono essere ingerite
involontariamente dall'uomo (special
mente i bambini) attraverso l'acqua, gli
alimenti contaminali e/o il contatto pro
miscuo con il cane.

Per questo motivo è molto importante
prevenire l'infestioue osservando le se
guenti precauzioni:

3) Recintare gli orti onde evitare
l'ingresso di cani e l'eventuale conta
minazione delle verdure con le feci
infestate.

4) Lavarsi bene le mani dopo aver toc
cato il cane, non lasciarsi leccare dal
cane, lavare bene la frutta e le verdu
re crude prima di mangiarle perché
possono contenere le uova del paras- ,
sita.

5) Sottoporre periodicamente a trat
tamento antiparassitario il proprio
cane.

6) Diffidare delle carni provenienti da
macellazione clandestina.

1) Non dare da mangiare al cane vi
sceri crudi (la corata) specialmente
di pecora, e di maiale, perché il Cane
si infesta solo in questo modo.

2) Non lasciare vagare il proprio cane
liberamente: eviterete che vada a
mangiare i rifiuti nelle discariche.

Non neghiamo il nostro affetto al miglior amico dell'uomo
il cane è spesso vittima della nostra negligenza

combattendo questa vinceremo la battaglia contro l'idatidosi


