
CHE COS’E’ LA FELV ? 
 
La FeLV  (Feline Leukemia Virus) o LEUCEMIA VIRALE FELINA è una malattia causata 
da un virus che predispone ad una serie di malattie che nel medio termine portano alla 
morte del gatto. 
 

La trasmissione avviene tramite: 
1. Contagio diretto: da un gatto all’altro attraverso il contatto naso-naso, la saliva, l’urina, 

il sangue. La mamma gatta può infettare i cuccioli attraverso la placenta o durante 
l’allattamento. 

2. Contagio indiretto: quando è presente la coabitazione con più gatti  attraverso l’utilizzo 
di ciotole, cucce, materiale infetto. Il virus è molto labile nell’ambiente esterno e viene 
inattivato dai comuni detergenti e disinfettanti. 

 
L’evoluzione dell’infezione da FeLV dipenderà da diversi fattori come la dose infettante, lo 
stato immunitario del soggetto e la sua età... 
 

I gatti venuti a contatto con il virus: 
• una parte potrebbe manifestare un' infezione persistente e venire a morte entro 3-5 

anni dalla diagnosi (a causa delle varie patologie associate all'infezione primaria da 
FeLV) . 

• una parte potrebbe sviluppare una infezione latente, cioè il virus si localizza a livello del 
midollo osseo e non predispone ad altri sintomi (se non a seguito di trattamenti 
immunodepressivi) .  

• una parte potrebbe sviluppare un' infezione transitoria, fintantochè il sistema 
immunitario non riesce a neutralizzare il virus circolante nel sangue. 

 

Sintomatologia 
L'infezione da FeLV spesso passa inosservata al proprietario in quanto i primi sintomi 
sono  aspecifici e non molto marcati. E' buona norma rivolgersi al proprio medico 
veterinario di fiducia qualora si riscontrassero sintomi compatibili a malessere 
generalizzato, febbre, ingrossamento dei linfonodi, perdita di peso, stomatiti (infezioni alle 
gengive), ..., 
Le infezioni secondarie importanti che potrebbero compromettere gravemente la salute del 
gatto possono coinvolgere i sistemi: 
•  respiratorio 
•  gastroenterico 
•  nervoso 
•  cutaneo 
I gatti FeLV-positivi hanno maggiore possibilità di sviluppare tumori rispetto a soggetti 
sicuramente negativi 
 

Cure 
La FeLV è un'infezione da cui il gatto non può guarire Si può tuttavia intervenire per curare 
i sintomi correlati alle infezioni secondarie. 
 

Come si evita 
Un piano vaccinale adeguato, dopo opportuna verifica con un test diagnostico che 
conferma la sieronegatività del gatto, consente di prevenire il contagio 
 

Consiglio importante 



Vaccinate tutti i gatti che sono considerati a rischio (previo test ematico 
diagnostico) 
 
UDA Vimercate 
Supervisione contenuti: Dott. Paolo Magni, Veterinario in Vimercate. e  Concorezzo 


