Parassiti e antiparassitari
L’importanza degli antiparassitari nei nostri Amici 4zampe non è da sottovalutare, alcune malattie si riescono a limitare se non addirittura ad evitare; ragioniamoci
sopra. Spesso ci si chiede se davvero un antiparassitario sia o meno utile, necessario per il nostro Amico, io dico di sì; sia esso un cane o un gatto e soprattutto se si
trova a contatto con l’ambiente esterno dovrà avere una protezione verso i parassiti che si possono annidare nel loro pelo, almeno di base. Vediamo insieme le
differenze tra alcuni parassiti e quello che possono provocare nei nostri Amici. Iniziando a vedere i vari parassiti, che di solito sono i più comuni e non proprio
simpatici

La zecca
Anche questo parassita, la zecca, è molto piccolo, di solito da uno a tre millimetri
di lunghezza ma dopo il “pasto” possono raggiungere anche la lunghezza di un
centimetro e può trasmettere numerose malattie;
può essere ospitato sia da cani, gatti o altri mammiferi e di solito la si trova in
spazi aperti come i prati, i boschi o nei parchi delle città. La sua diffusione è
ampia proprio perché è in grado di adattarsi a vari climi e ambienti differenti,
senza problemi; quindi si dovrà fare molta attenzione nelle passeggiate
soprattutto in primavera e in estate, anche se la loro attività non si interrompe
mai nemmeno nelle altre stagioni
L’infestazione da zecche può avvenire quando si attraversa un ambiente dove
vivono e queste si attaccano al nostro Amico al passaggio e subito si mette
alla ricerca di un posticino ideale dove poter succhiare il sangue indisturbata;
la zecca può rimanere attaccata e succhiare sangue anche per quindici gioni
consecutivi, poi si stacca e depone le sue uova che a loro volta si nutrono di
sangue come le zecche adulte.
Per succhiare il sangue la zecca ha un apparato boccale molto invadente che
riesce a bucare la pelle e ad ancorarsi sul nostro Amico, in maniera da
rimanere a lungo indisturbata
queste possono essere portatrici di numerosi germi e attraverso la puntura
della pelle possono trasmettere anche numerose malattie, tra cui la ehrlichiosi
e piroplasmosi
le infiammazioni e le razioni che avvengono localmente sono chiamati
granulomi e le notevoli sottrazioni di sangue possono addirittura portare a
forti anemie.
Una piccola curiosità: dopo il pasto, la zecca può raggiungere anche cento
volte il suo peso, e nonstante viva in temperature sopra i 7°C riesce a
sopravvivere anche al più freddo andando in una specie di letargo

La zanzara e il pappatacio
Tutti conosciamo la zanzara certo, ma non tutti sappiamo che peggio di loro
esiste il pappatacio; anche se molto più piccolo della zanzara succhia però il
sangue in egual misura; se le zanzare sono diffuse ovunque, i pappataci
prediligono il Centro e il Sud, ma da qualche anno anche al Nord oramai sono
presenti, quindi scampo non c’è. Questi due parassiti prediligono pungere nelle
ore serali e notturne perché più fresche mentre nelle ore più calde riposano; la
zanzara tigre fa eccezione perché attacca in qualsiasi ora del giorno e della notte.
di questi parassiti soltanto le femmine succhiano il sangue perché gli necessita
per nutrire le larve. Se per tutti gli altri parassiti si cerca ovviamente di evitarne il
contagio, riguardo la zanzara e il pappatacio, il discorso diventa un po’ più serio;
il motivo di questa serietà è dovuto alla pericolosità delle loro punture, in quanto
possono causare molti fastidi e reazioni allergiche, prurito e ponfi, ma ancor
peggio possono trasmettere alcune malattie la zanzara infatti può facilmente
trasmettere la Filariosi che è causata da un parassita interno capace di insediarsi
nel cuore e nell’arteria polmonare;il pappatacio è ancora più pericoloso perché in
grado di trasmettere la temutissima Leishmaniosi
Una piccola curiosità: il nome papaptacio deriva dal suo tipo di volo silenzioso, si
aggirano vicino la preda e la pungono senza far rumore o altro, quindi “pappano
e tacciono”!

