
Marina ci chiede: 

Salve, io ho un gatto maine coon di 9 mesi al quale ho fatto fare l'anno scorso il 

vaccino contro la leucemia, visto che ha anche contatti con l'esterno. Purtroppo 

recentemente ho avuto una bruttissima esperienza: il mio precedente gatto è morto in 

seguito a un brutto sarcoma tra le scapole che dopo il primo intervento chirurgico è 

diventato ancora più invasivo e aggressivo, deformadogli e ulcerandogli tutta la 

schiena in breve tempo e portandolo alla morte.   

Probabilmente il sarcoma era dovuto proprio a una reazione del vaccino contro la 

leucemia. Per questo adesso col mio nuovo gatto ho insistito per far fare questo tipo 

di vaccino sulla "coscetta" anziché tra le scapole. Però mi viene un dubbio: quest'anno 

dovrò farlo vaccinare nuovamente e non so se conviene fargli fare il vaccino sulla 

stessa coscia o nell'altra. Perché facendola nell'altra forse ci sarebbe meno accumulo 

di alluminio, e quindi forse converrebbe alternarle, ma d'altra parte ci sarebbe il 

rischio che possa avere reazioni avverse in entrambe le zampe!! Quindi volevo un 

consiglio su come e dove far fare questo tipo di vaccino. Grazie! 

Marina 

 

Gentile Marina  

Il sarcoma iniezione indotto è una temibile complicazione secondaria a terapie o 

profilassi iniettive. Non è ancora chiara l'eziologia precisa, cioè la causa per cui alcuni 

gatti sviluppino il tumore. Per questo motivo non c'è una probabilità statisticamente 

più alta che il gatto presenti la neoplasia in seguito a profilassi nei confronti della Felv 

anche se la casistica clinica tende a ricalcare la sua esperienza. 

Il consiglio pratico è quello di eseguire l'inoculazione del vaccino per la prevenzione 

della Felv sempre sulla stessa coscia onde evitare di avere una possibile reazione 

neoplastica su entrambi gli arti, cosa che renderebbe la gestione chirurgica del caso 

oltremodo difficoltosa. 

Cordialmente 
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