Coronavirus 2019 (COVID-19)

Come prendersi cura di animali domestici e
altri animali
Se hai contratto il COVID-19 o tu e i tuoi animali domestici
siete stati esposti al COVID-19
Ci sono state segnalazioni limitate di animali che sono stati contagiati dal COVID-19.
Attualmente non ci sono prove che animali domestici o altri animali giochino un ruolo
significativo nella diffusione del COVID-19. Se hai contratto la malattia, ti raccomadiamo di
evitare il contatto con animali domestici e altri animali, proprio come faresti con le persone,
finché non si scopriranno altre informazioni.

Tieni i tuoi animali domestici in casa


Se stai male, chiedi a qualcun altro in casa che non ha contratto la malattia
di prendersi cura degli animali domestici.



Se in casa siete tutti ammalati o se vivi da solo, è sempre bene tenere
i tuoi animali domestici in casa se riesci a prendertene cura.

Cose da prendere in considerazione se gli animali
domestici devono essere spostati in un'altra abitazione


Le persone più a rischio di contrarre in modo grave il COVID-19 (persone di età
superiore a 70 anni o con patologie concomitanti) devono evitare di prendersi
cura provvisoriamente degli animali esposti, se possibile.



Tieni gli animali domestici isolati in un'unica area della casa al fine di ridurre al
minimo il contatto con gli altri animali o con le persone, se possibile.

Evitare un contatto ravvicinato o prolungato con gli
animali domestici


Evita questi tipi di contatto con gli animali domestici per quanto possibile:
coccolarli, baciarli, farsi leccare, condividere il cibo, farli dormire nel letto o
sedere in grembo.

Tenere gli animali domestici a distanza dalle persone e da
altri animali


Tieni gli animali domestici in casa per quanto possibile.



Quando i cani sono fuori, devono restare al guinzaglio e ad almeno due metri
di distanza da altre persone e altri animali.
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Prendere le dovute precauzioni quando ci si prende cura
degli animali domestici


Lava le mani con sapone e acqua o utilizza un igienizzante mani a base di alcol
immediatamente prima e dopo aver toccare gli animali, i loro alimenti o i loro
accessori.



Non tossire né starnutire vicino agli animali. Tossisci o starnutisci sempre nel
gomito o in un fazzoletto e pulisci le tue mani subito dopo.



Evita sempre di toccarti il viso.

Monitoraggio degli animali domestici per eventuali segni
della malattia se sono stati esposti al COVID-19


Se il tuo animale domestico mostra segni della malattia, chiama il veterinario
per stabilire se l'animale deve essere visitato in clinica o può essere gestito a
casa.

Prevenzione dell'esposizione per bestiame e pollame






Gli allevatori di bestiamo devono:


Rispettare tutte le misure esistenti in materia di biosicurezza delle aziende agricole



Limitare il contatto con gli animali in modo da avere solo il contatto necessario nel
prendersi cura di loro

Se possibile, non devono prendersi cura degli animali se:


hanno ricevuto una diagnosi di COVID-19 o presentano sintomi di una malattia respiratoria



sono stati esposti al COVID-19 o a qualcuno che ha una malattia respiratoria o



hanno viaggiato fuori dal Canada negli ultimi 14 giorni

Chi deve prendersi cura degli animale da sé:


deve rispettare la prevenzione base dell'infezione e le misure di controllo evidenziate
sopra e



deve pulire/disinfettare eventuali attrezzature toccate che entreranno in contatto con gli
animali

Per saperne di più sul virus
Il COVID-19 è un virus nuovo. Si diffonde attraverso le goccioline respiratorie di una persona infetta
verso altre persone con cui il contatto è ravvicinato, ad esempio persone che vivono nella stessa casa o
di cui questa persona si prende cura. Le informazioni aggiornate sul COVID-19 sono disponibili nel sito
web del Ministero della Salute dell'Ontario: ontario.ca/coronavirus.
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