OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
POLO UNIVERSITARIO ANNUNZIATA 98168 MESSINA
Coordinatore: Santo Caracappa DMV, PhD
sancaracappa@unime.itinfo: +39 335 138 5820

Messina lì, 03.04.2020
Covid-19 : l’OVUD per una corretta informazione
L’attuale momento storico provoca preoccupazione e sgomento e, spesso, il flusso di informazioni
veicolato attraverso i social media o la messaggistica non informa, ma confonde.
Per questo motivo l’OVUD ha deciso di creare un box informativo sulla sua pagina istituzionale al
fine di arginare il proliferare delle fake news e dare risposte certe ai quesiti più frequenti che
riguardano i vari aspetti della problematica: contagiosità, mortalità, capacità di infettare, gestione
dell’animale domestico e possibili cautele da adottare.
Innanzitutto, è bene evidenziare che allo stato attuale la principale via di trasmissione del COVID19 pare essere tra uomo e uomo e non vi sono evidenze scientifiche certe che i cani, e gli animali
d'affezione in generale, siano in grado di trasmettere il Coronavirus.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda, tuttavia, di continuare ad osservare
scrupolosamente le ordinarie regole di igiene: lavarsi bene le mani con il sapone dopo il contatto
con gli animali, evitare lo scambio di cibo ed i baci agli stessi per proteggersi da altri microrganismi
che possono, invece, essere trasmessi dagli animali all’uomo e viceversa.
Per quanto riguarda la passeggiata, si raccomanda l'uscita di una sola persona, adulta, assicurando il
cane al guinzaglio e provvedendo alla raccolta delle deiezioni.
La pulizia dell'animale al rientro in casa non richiede accorgimenti maggiori rispetto a quelli
normalmente adottati, non essendo scientificamente accreditato il rischio di contaminazione del
manto stradale. Pertanto, è sufficiente pulire con acqua e sapone neutro le zampe dei cani ed
asciugarle bene. Il mantello, invece, va spazzolato e poi passato con un panno umido. Sono
assolutamente vietati i prodotti aggressivi a base alcolica o di candeggina, neanche diluiti,
perché possono indurre fenomeni irritativi gravi.
Viene raccomandato alle persone positive al test del COVID-19, con o senza sintomi, di limitare i
contatti con il proprio pet e di affidarne la cura ad un altro membro della famiglia. Laddove ciò non

fosse possibile, è opportuno indossare sempre i presidi sanitari di protezione (guanti, mascherina,
ecc.) quando si accudiscono gli animali.
In ultimo, si consiglia per ulteriori approfondimenti inerenti la problematica o semplicemente per
cercare informazioni, di affidarsi solo a siti istituzionali che rappresentano gli unici interlocutori
competenti, attendibili ed esperti.
A tal proposito, si segnalano il sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it/nuovocoronavirus;
il

sito

dell’Istituto

Superiore

di

Sanità

nella

sezione

dedicata

a

SARS-

Cov2 https://www.epicentro.iss.it/ ed infine l'OIE (Organizzazione mondiale della Sanità animale)
che dedica una pagina specifica a Domande e Risposte sulla malattia da Coronavirus 2019
https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questionsand-answers-on-2019novel-coronavirus/.
Tutte le notizie condivise da questi siti sono controllate e verificate da esperti scientifici e da
professionisti affidabili ed autorevoli e riportano l’andamento degli studi in relazione alla malattia e
al virus.
Per ulteriori chiarimenti e/o domande è sempre possibile contattare il personale dell’OVUD
all’indirizzo mail: ospvet@unime.it.
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