
Egregio  

La contatto perché il mio gatto, Pippo, europeo di tre anni, nero è affetto da FIV Felina. 

Ogni sera assume 1 cc di Interferone per via orale. 

Ho notato che se lo si accarezza o lo si tocca in qualsiasi punto del corpo, lui, 

immediatamente si lecca o si gratta nel medesimo punto. 

Inoltre pettinandolo appare sul pelo una sottilissima forfora. 

Queste due problematiche che si stanno verificando possono dipendere dalla malattia o 

dal farmaco che assume? 

C’è un rimedio?   

Grazie per il cortese consiglio.   

Distinti saluti. 

Roberto 

 

Gentilissimo, 

la patologia da cui è affetto il suo gatto ha diversi stadi che portano con il tempo al 

diminuire delle difese immunitarie e quindi all'insorgere di diverse patologie. 

Non è quindi da escludere che, se presente una dermatopatia, possa dipendere dalla 

patologia Fiv. 

Escluderei un effetto collaterale del farmaco che sta assumendo. 

 Una volta esclusa una dermatopatia, è possibile che si possa trattare di una forma 

stressogena, probabilmente correlata alle ripetute manipolazioni per la somministrazione 

del farmaco. 

 Sarebbe importante sapere se il gatto accetta volentieri la somministrazione o se essa 

risulta difficoltosa, o se sono cambiate alcune abitudini da che è stata diagnosticata la 

patologia.  

La forfora manifestata sul mantello del suo gatto può avere diverse origini: le due suddette 

(dermatopatia, stress) oppure originare da un decadimento dello stato generale o da 

insufficienza d'organo. 

Le consiglierei di far visitar il suo gatto, associando eventuali esami ematici completi per 

valutazione di fegato e rene principalmente ( forse già eseguiti), se tutto ciò risultasse nella 

norma, le consiglierei di cercare di rendere il momento della somministrazione del farmaco 

il più piacevole possibile, e di utilizzare nell'ambiente un diffusore dal nome feliway, che 

emetterà nell'ambiente dei feromoni che aiuteranno il suo gatto a sentirsi più tranquillo. 

Il prodotto non ha alcuna controindicazione ne per il gatto, ne per l'essere umano. 

Cordiali saluti.  

 


