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IN CASA CON IL CANE

Materiale scaricabile gratuitamente sul sito internet www.greendogs.it

Argomenti trattati: 

USCIRE DI CASA CON IL CANE 
Fonti e disposizioni di legge. Suggerimenti pratici e precauzioni. 

CONVIVENZA CON PERSONA POSITIVA al COVID19 
I cani possono infettarsi? I cani sono portatori? 

ESERCIZI ANTINOIA IN CASA 
formazione cinofila attraverso il gioco con il cane 
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FONTI e DISPOSIZIONI DI LEGGE

- Istituto Superiore della Sanità 
https://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/
5325554 

- Ministero della Salute 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&id=228#5 

- FNOVI  (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) 
http://www.fnovi.it/node/48511 

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale* (domande frequenti e info utili) 
https://www.izsvenezie.it/coronavirus-animali-da-compagnia/ 
*Gli istituti zooprofilattici sperimentali, IZS, sono enti sanitari di diritto pubblico con autonomia gestionale ed amministrativa, facenti 
parte del Servizio sanitario nazionale, quale strumento tecnico ed operativo per la sanità animale, il controllo della salute e qualità 
degli alimenti di origine animale, l'igiene degli allevamenti ed attività correlate. Gli IZS sono sottoposti alla vigilanza del Ministero 
della salute. 
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!Raccolta completa e aggiornata degli atti 
recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 in Gazzetta Ufficiale >>  

! https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12 

TUTTA NORMATIVA AGGIORNATA
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USCITA: Distanze dalla abitazione

https://earth.google.com/web/ 

https://www.lav.it/news/regioni-uscita-cane
Vicino casa? 200 metri? Cosa 
prevedono le Regioni per l'uscita con il cane 

LOMBARDIA 

Per funzioni fisiologiche 
max 200 mt 
Mascherina e guanti 
Da soli 
Evitare assembramenti

https://earth.google.com/web/
https://www.lav.it/news/regioni-uscita-cane


USCITA: ATTREZZATURE

Guinzaglio 1,5 mt 

Pettorina a due fasce di avvolgimento (H) o a 3 bande (antifuga) 

Collare fisso con targhetta e numero di telefono inciso 

Mai slegare il cane dal guinzaglio perché: 
• le aree cani sono chiuse 
• le assicurazioni non rispondono dei danni RC 

Sacchetti delle feci (educazione e civiltà) 

Bocconcini per premiare quando fa urine e feci 

Bocconcino per invogliare/premiare il rientro a casa 
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AL RIENTRO DELLA PASSEGGIATA

 5. Quali sono gli accorgimenti da attuare al ritorno della passeggiata con il mio cane? 

    Nel rispetto delle misure precauzionali previste dalle recenti disposizione normative, 
puoi portare il tuo cane fuori per le sue necessità. Al ritorno dalle passeggiate, per 
proteggere il nostro amico è opportuno provvedere alla sua igiene, pulire soprattutto le 
zampe evitando prodotti aggressivi e quelli a base alcolica che possono indurre 
fenomeni irritativi, provocando prurito e usando invece prodotti senza aggiunta di profumo 
(es. acqua e sapone neutro). Per il mantello si consiglia di spazzolarlo e poi passare un 
panno umido. 

    
Fonte: https://www.fnovi.it/node/48511 
[vedi approfondimento sulla pulizia zampe qui: https://www.fnovi.it/node/48507] 

Nota di Daniela Cardillo: “non sempre è facile tenere fermo il cane per farsi lavare le zampe.  
Due persone lavorano meglio, uno tiene il guinzaglio del cane e bocconcino, l’altro lava e 
asciuga le zampe.”
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I CANI POSSONO INFETTARCI?

Alla luce dei dati attualmente disponibili gli animali da 
compagnia possono avere un ruolo di trasporto passivo 
delle particelle virali alla stregua di oggetti inanimati, come 
ad esempio la suola delle scarpe del proprietario stesso.

Fonte: https://www.fnovi.it/node/48511
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I CANI POSSONO INFETTARSI?

Fonte: https://www.fnovi.it/node/48511

In effetti, nei due cani e nel gatto osservati ad Hong Kong l'infezione si è evoluta in 
forma asintomatica; il caso descritto in Belgio in un gatto è stato invece caratterizzato da 
una sintomatologia respiratoria e gastroenterica, con miglioramento spontaneo a partire 
dal nono giorno dall'esordio dei sintomi, ma, al momento, non ci sono evidenze 
scientifiche che colleghino la sintomatologia osservata all’infezione da SARS-CoV-2. 
Sono stati inoltre condotti studi con infezione sperimentale su un ridotto numero di 
animali domestici inoculati con alte cariche virali. Questi studi confermerebbero una 
scarsa suscettibilità del cane all’infezione da SARS-CoV-2. Ad oggi, pertanto, gli animali 
da compagnia risultano semplicemente “vittime” del contagio da parte di esseri 
umani infetti, oltretutto, nel caso di infezione naturale, con forme asintomatiche o 
paucisintomatiche e con possibilità estremamente scarse di rappresentare un rischio 
effettivo per la salute umana. 

Cosa devo fare se un animale a stretto contatto con un paziente infetto con COVID-19 si ammalasse? 
Se si è infetti da SARS-CoV-2 è bene avvisare telefonicamente il medico veterinario curante del proprio animale, 
riferendogli l’esposizione all’infezione.       Fonte: https://www.izsvenezie.it/coronavirus-animali-da-compagnia/
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PROPRIETARIO INFETTO COVID

Nel caso il proprietario risulti invece positivo all'infezione da  SARS-CoV2, o mostri una 
sintomatologia respiratoria acuta (anche senza avere effettuato alcun test diagnostico di 
conferma), il consiglio è quello di ridurre quanto più possibile l'esposizione del 
proprio animale ad un eventuale contagio, evitando i contatti ravvicinati con l'animale 
stesso facendo una vera quarantena con tutti i membri del nucleo familiare, 
mantenendo le normali misure igieniche, ed ovviamente rivolgendosi a familiari o ad 
associazioni di volontariato per provvedere alle uscite dell'animale per i suoi bisogni 
fisiologici. 
Fonte: https://www.fnovi.it/node/48511 

È meglio evitare il contatto con animali da compagnia in caso di infezione da SARS-
CoV-2? 
Anche se non è ancora chiaro se i nostri animali possano ammalarsi di COVID-19, in caso 
di infezione è meglio limitare i contatti al minimo indispensabile, esattamente come si 
deve fare per gli altri membri della propria famiglia e come è consigliabile fare in caso di 
qualsiasi forma di malattia. È sempre raccomandabile mantenere un alto livello di igiene, 
lavandosi sempre le mani prima e dopo aver toccato il nostro animale domestico. 
Fonte: https://www.izsvenezie.it/coronavirus-animali-da-compagnia/ 
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COSA FARE CON IL CANE

In questo periodo in cui siamo costretti a stare in casa e anche le passeggiate durano meno 

tempo, per distrarre il nostro amico possiamo fargli fare esercizi di concentrazione ad 
esempio nascondere croccantini, biscottini e i suoi giochi preferiti. 
Fonte: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#5 
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Nota di Cardillo: 
CONTROLLARE IL PESO DEL CANE USANDO LA PROPRIA BILANCIA E 
CONFRONTARLO CON IL PESO DELL’ULTIMA VISITA VETERINARIA REGISTRATA. 
Telefonare al veterinario in caso di variazioni importanti di peso perché potrebbe essere 
necessario adattare la dieta (quantità di cibo) in base alle nuove misure restrittive del poco 
movimento (consumo calorie). 
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COSA FARE CON IL CANE

ALCUNE IDEE PER GIOCHINI DA FARE A CASA CON IL CANE: 

Passatempo:               difficoltà minima, gioco naturale  “cerca” 

Esercizi semplici:         insegnare qualcosa al cane        “touch” 

Esercizi complessi:      imparare nuove abilità                “sedersi sul tappetino”
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#iorestoacasa 
cosi #andràtuttobene
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