
 
 
FAQ  su coronavirus e animali da compagnia 
 

Il COVID 19  può infettare gli animali domestici? Se il mio animale è stato a contatto con una persona malata 

può diffondere l’infezione? 

Sebbene il virus sia con molta probabilità originato da un animale, oggi l’epidemia da COVID 19 è sostenuta 
esclusivamente dalla trasmissione del virus tra uomo e uomo o tramite il contatto con oggetti contaminati, senza il 
coinvolgimento attivo di animali.  Attualmente non ci sono evidenze di malattia da COVID 19 negli animali 
domestici, né  della possibilità che questi possano diffondere l’infezione. Tuttavia, per precauzione, se l’animale è 
venuto a contatto con una persona infetta è meglio evitare di metterlo a contatto con altre persone, specie se di 
fasce a rischio. 

Il virus può permanere sul pelo degli animali? 

Il rischio di persistenza sul pelo non è superiore a quello di altre superfici, quindi massimo 72 ore  
 

Posso portare fuori il cane ? 

I cani possono esser portati fuori per espletare i propri bisogni, rimanendo nelle vicinanze della abitazione per il 
tempo strettamente necessario. Si raccomanda di disinfettare le zampe dell’animale al rientro della passeggiata e 
di lavarsi le mani. 
 
Posso portare il mio animale dal veterinario? 

E’ possibile in caso di emergenza in quanto le cure sono necessarie per salvare la vita del proprio animale. E’ 
consigliabile contattare telefonicamente il proprio veterinario di fiducia per valutare la necessità di recarsi in 
ambulatorio. 
 
Cosa devo fare se un animale a stretto contatto con un paziente infetto con COVID-19 si ammalasse? 

Se si è infetti da COVID 19 è bene avvisare telefonicamente il medico veterinario curante del proprio animale, 
riferendogli l’esposizione all’infezione. 
 
Sono in quarantena domiciliare per COVID-19 e il mio animale non sta bene. Come posso farlo curare? 

È sempre bene avvisare telefonicamente il veterinario prima di prendere qualsiasi decisione. A seconda dei casi, 
potrà essere un familiare a condurre l’animale presso la struttura veterinaria, oppure il veterinario potrà offrire 
assistenza venendo a prendere l’animale, se possibile, presso l’abitazione, sempre evitando il contatto con la 
persona in quarantena e senza entrare nell’abitazione. 
 

Ha senso richiedere un test per coronavirus felino o canino per valutare se i nostri animali sono sani? 

No, poiché i coronavirus che infettano i nostri animali sono molto diversi dal COVID 19. Esistono infatti 
moltissimi coronavirus in grado di infettare l’uomo e gli animali domestici, che non hanno nulla a che fare con 
l’epidemia di COVID-19. Poiché il test effettuato su cani e gatti è specifico per i coronavirus felini o canini, il 
risultato del test non darebbe alcuna informazione relativamente all’infezione da COVID 19. 
 
Ha  senso sottoporre un cane a vaccinazione per coronavirus canino al fine di proteggerlo da COVID-19? 

No. Un vaccino specifico non sarebbe cross-protettivo verso COVID 19. 
 
Sono sospetto/malato in quarantena domiciliare per COVID-19, mi devo preoccupare per i miei animali da 

compagnia? 

Non ci sono state segnalazioni di cani, gatti o altri animali che si siano ammalati di COVID-19 e attualmente non 
ci sono prove che essi abbiano un ruolo  nella trasmissione di  questa malattia umana: tuttavia  si raccomanda, a 
titolo precauzionale, che le persone infette da COVID 19 limitino il contatto con il proprio animale. Quando ci si 
prende cura degli animali, in generale è bene osservare le misure igieniche di base:  lavare le mani prima e dopo 
aver toccato gli animali e il loro cibo, evitare di baciare, di farsi leccare o condividere con loro il cibo. 



Sono in quarantena domiciliare per COVID-19, sono solo e il mio cane ha bisogno di uscire. Posso chiedere aiuto 

al vicino di casa o a familiari/amici non conviventi? 

Sì, basta evitare il contatto diretto tra la persona in quarantena e chi si occupa del cane, così come si usa fare con 
le persone che consegnano la spesa a domicilio. Ovviamente, allo scopo di tutelare la salute di chi ci sta offrendo 
un aiuto, la persona in quarantena eviterà di abbracciare, baciare e farsi leccare dal cane, in particolare modo nelle 
ore precedenti l’uscita. In alternativa può essere attuato un affidamento temporaneo ad altra persona o ad un 
rifugio.   
 

Sono ricoverato e non ho nessuno a cui affidare i miei animali, cosa devo fare? 

In caso di impossibilità di accudimento da parte di familiari,  conoscenti  od associazioni,  l’animale va collocato 
in una pensione per animali.   In alternativa  bisogna avvisare il Servizio Veterinario della ASL che, insieme al 
Comune di residenza, valuterà come intervenire attraverso l’affido temporaneo ad Associazioni protezionistiche o 
ad altre persone che si siano rese disponibili, ovvero  in caso di comprovate difficoltà economiche e di assenza di 
parenti,  collocando temporaneamente il cane presso i canili sanitari e rifugi convenzionati. 
Il recapito del Servizio veterinario è 0323 868060    e mail spvareaa@aslvco.it 
 
Posso portare il cibo ai gatti delle colonie feline? 

I responsabili  delle colonie feline date in affidamento alle Associazioni di volontariato, possono continuare ad 
accudire alle stesse, anche se si trovano in Comune diverso dalla propria residenza o domicilio. E’ necessario 
permanere sul luogo solo lo stretto tempo necessario e dotarsi di una attestazione di incarico rilasciata dalla 
Associazione che ha in carico la colonia felina. 
 

 

 

 


