
LINEE GUIDA TECNICO-SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA FREQUENTAZIONE DI UN 

CENTRO CINOFI
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA CINOTECNICA RICONOSCIUTA DAL CONI 

E DELLE PROFESSIONI AD ESSA COLLEGATE

 Introduzione 

 

Il Settore Nazionale Cinofili dell’ENDAS, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, 

nazionali per contrastare la pandemia COVID

delle attività cinofile sportive in tutte le sue forme,

Questo documento si avvale delle - Linee guida per la gestione di animali da compagnia sospe

SARS-CoV2” - ,  delle disposizioni  previste del 

lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID

occorre sapere, come occorre comportarsi. Versione del 19 aprile 2020. Roma: Istituto 

(Rapporto ISS COVID-19, n. 16/2020)-.  

Al momento non è dimostrato che gli animali possano fungere da diffusori dell’infezione, ma i pochi dati emersi nelle 

segnalazioni citate nell’Allegato 1, suggeriscono la necessità di indaga

nostro particolare interesse il cane,  possano svolgere nell’epidemiologia del virus.

paragrafo se stante riferito al cane, che riporta i dati di uno studio pubblicato su Scie

Zhong G, et al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and different

risulta che dei 4 cani che  sono stati infettati sperimentalmente con carica virale 10^5 PFU/mL di SA

solo è risultato positivo  al test e al test del  tampone è risultato positivo a quello rettale  e negativo a livello 

dell’apparato respiratorio. Una ulteriore importante rilevazione è quella che i cani infettati non sono stati in grado di 

infettare cani sani. 

Come citato nell’allegato 2, “… in Italia non esistono evidenze che gli animali da compagniaabbiano un ruolo 

epidemiologico nella diffusione del virus all’uomo ma esiste la possibilità che gli animali da compagnia possano 

contrarre l’infezione attraverso il contatto con persone affette da COVID

Infatti le segnalazioni dei casi di infezione naturale negli animali da compagnia derivano da osservazioni occasionali. 

Non esistendo un programma attivo di indagine, non è possibile conoscere la dimensione del fenomeno SARS

negli animali.” 

 Il presente documento ha tre scopi

 

1. Fornire linee guida sulla gestione degli animali da compagnia in caso di attività in campo cinofilo con lo scopo 

di minimizzare il rischio di diffusione e nel contempo tutelare il benessere animale;

2. fornire indicazioni che evitino la diffusione del virus COVID 

3. fornire indicazioni che evitino la diffusione del virus COVID

 

 

 

SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA FREQUENTAZIONE DI UN 

CENTRO CINOFILO AFFILIATO ENDAS 
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA CINOTECNICA RICONOSCIUTA DAL CONI 

E DELLE PROFESSIONI AD ESSA COLLEGATE 

 

Il Settore Nazionale Cinofili dell’ENDAS, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, 

COVID-19, propone linee guida per la gestione 

in tutte le sue forme, con protocolli scientifici, etici e deontologici.

Linee guida per la gestione di animali da compagnia sospe

delle disposizioni  previste del  - DPCM 20200426 del 26 aprile 2020 - e sul documento 

lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19. Animali da compagnia e SARSCoV

occorre sapere, come occorre comportarsi. Versione del 19 aprile 2020. Roma: Istituto 

Al momento non è dimostrato che gli animali possano fungere da diffusori dell’infezione, ma i pochi dati emersi nelle 

suggeriscono la necessità di indagare sul ruolo che gli animali da compagnia

possano svolgere nell’epidemiologia del virus. Nell’Allegato 2

paragrafo se stante riferito al cane, che riporta i dati di uno studio pubblicato su Science 

Zhong G, et al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and different domestic animals to SARScoronavirus

infettati sperimentalmente con carica virale 10^5 PFU/mL di SA

solo è risultato positivo  al test e al test del  tampone è risultato positivo a quello rettale  e negativo a livello 

dell’apparato respiratorio. Una ulteriore importante rilevazione è quella che i cani infettati non sono stati in grado di 

in Italia non esistono evidenze che gli animali da compagniaabbiano un ruolo 

epidemiologico nella diffusione del virus all’uomo ma esiste la possibilità che gli animali da compagnia possano 

fezione attraverso il contatto con persone affette da COVID-19 e sviluppino occasionalmente malattia. 

Infatti le segnalazioni dei casi di infezione naturale negli animali da compagnia derivano da osservazioni occasionali. 

di indagine, non è possibile conoscere la dimensione del fenomeno SARS

tre scopi:  

ornire linee guida sulla gestione degli animali da compagnia in caso di attività in campo cinofilo con lo scopo 

minimizzare il rischio di diffusione e nel contempo tutelare il benessere animale;

fornire indicazioni che evitino la diffusione del virus COVID -19 al personale del Centro Cinofilo.

fornire indicazioni che evitino la diffusione del virus COVID-19 dal Centro verso l’esterno.

SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA FREQUENTAZIONE DI UN  

O AFFILIATO ENDAS  
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA CINOTECNICA RICONOSCIUTA DAL CONI  

Il Settore Nazionale Cinofili dell’ENDAS, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI,  a seguito delle misure 

ne linee guida per la gestione della riapertura al pubblico 

con protocolli scientifici, etici e deontologici. 

Linee guida per la gestione di animali da compagnia sospetti di infezione dal 

e sul documento - Gruppo di 

19. Animali da compagnia e SARSCoV-2: cosa 

occorre sapere, come occorre comportarsi. Versione del 19 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. 

Al momento non è dimostrato che gli animali possano fungere da diffusori dell’infezione, ma i pochi dati emersi nelle 

re sul ruolo che gli animali da compagnia, nel 

Allegato 2 viene espresso un 

nce , 8 aprile 2020 «Shi J, Wen Z, 

animals to SARScoronavirus-2 », nel quale 

infettati sperimentalmente con carica virale 10^5 PFU/mL di SARS-CoV-2 , uno 

solo è risultato positivo  al test e al test del  tampone è risultato positivo a quello rettale  e negativo a livello 

dell’apparato respiratorio. Una ulteriore importante rilevazione è quella che i cani infettati non sono stati in grado di 

in Italia non esistono evidenze che gli animali da compagniaabbiano un ruolo 

epidemiologico nella diffusione del virus all’uomo ma esiste la possibilità che gli animali da compagnia possano 

19 e sviluppino occasionalmente malattia. 

Infatti le segnalazioni dei casi di infezione naturale negli animali da compagnia derivano da osservazioni occasionali. 

di indagine, non è possibile conoscere la dimensione del fenomeno SARS-CoV-2 

ornire linee guida sulla gestione degli animali da compagnia in caso di attività in campo cinofilo con lo scopo 

minimizzare il rischio di diffusione e nel contempo tutelare il benessere animale; 

19 al personale del Centro Cinofilo. 

ro verso l’esterno. 



Punto 1: Richiesta di Autocertificazione da parte del socio sull’ambiente di vita del cane da almeno 21 giorni 

precedenti l’ingresso al Centro cinofilo 

 Previo documento “…Dal momento in cui vengono adottate misure specifiche nell’uomo per COVID 19, 

accertata la presenza di animali domestici, deve esserne fatta segnalazione ai servizi veterinari della ASL. Al 

momento del primo tampone effettuato sul componente di un nucleo familiare, nella scheda epidemiologica 

sarà compreso anche il censimento degli animali da compagnia e nelle interviste dei giorni successivi, operate 

da remoto, sarà monitorato anche lo stato di salute di tali soggetti.  Di norma in questa situazione non è 

ritenuto necessario un campionamento sugli animali, che restano affidati al nucleo familiare, data la 

necessità di ridurre i contatti inter-umani durante la quarantena e considerata anche la necessità di dare 

priorità ai test effettuati sui pazienti umani nei laboratori del servizio sanitario. “, si evince che esiste la 

possibilità che venga richiesta una prestazione cinofila da parte di una persona che potrebbe essere stata a 

contatto con un nucleo famigliare dove è presente l’infezione COVID-19  (nei diversi stadi e condizioni di 

malattia). Infatti dalla Tabella 1 esposta nell’Allegato 2 «Categorizzazione del rischio teorico di esposizione a 

SARS-CoV-2 degli animali  da compagnia che vivono in contesti domestici » 

Nucleo abitativo in cui ha vissuto l’animale  nelle ultime due settimane  
 

Rischio di esposizione  a virus SARS-
CoV-2 degli animali 

Nessuna persona sottoposta a specifiche restrizioni # molto basso 

Con almeno una persona in isolamento fiduciario # basso 

Con almeno una persona in quarantena domiciliare #medio 

Con almeno un caso sospetto, probabile o confermatodi COVID-19  
 

#alto 
Con almeno un caso sospetto, probabile o confermato 
 di COVID-19, attualmente ospedalizzato 

Con persone decedute presso il domicilio a seguito di COVID-19  o malattia 
clinica con sintomatologia compatibile con COVID-19 

Con persone considerate guarite da COVID-19 #molto basso 
 

 

risulta evidente la necessità di una corretta gestione dei rischi. 

Considerando eticamente tali premesse, si ritiene opportuno che al momento della richiesta di un 

appuntamento venga precisato che il Centro cinofilo richiede al socio una autocerficazione attestante la 

condizione e l’ambiente di vita nel quale il cane è stato mantenuto a partire da 21 giorni precedenti 

all’ingresso nel Centro cinofilo, da presentarsi all’accessoal Centro. 

Punto 2: Certificazione del Centro cinofilo di conformità alle disposizione di prevenzione e diffusione del SARS-

CoV-2 ,virus COVID-19 

- Il Centro cinofilo espone una certificazione che attesta la pulizia delle attrezzature e di eventuali locali, con 

disinfettanti a base di cloro o alcool e ne indica la frequenza.  

Punto 3: Misure igienico-sanitarie  

- Disporre di Dispenser di gel, o reagenti a base di cloro o alcool, nel campo d’esercizio e nei locali del Centro. 

- Evitare le strette di mano e mantenere la distanza minima di 1, 5 m. dal socio, compromesso tra i dati di 

diffusione del virus da uomo a uomo = i contatti ravvicinati (<1 metro) e prolungati (>15 min) 

- Evitare l’uso promiscuo di bicchieri e/o bottiglie 

- Evitare che il socio gestisca la ciotola di abbeveraggio del cane. Questo sarà dovere dell’istruttore. 

- Evitare il passaggio di “premietti” da istruttore e socio, e viceversa,  anche se provvisti entrambi di guanti. 



 

 

Punto 4: Dispositivi di protezione individuali. L’utilizzo dei DPI risponde ad un principio di precauzione 

- Il professionista ed il socio devono essere provvisti di mascherina e guanti monouso conformi al DPCM 

20200426 del 26 aprile 2020. 

- Il professionista ed il socio devono avere un guinzaglio ciascuno, in modo da annullare la promiscuità d’uso. 

Il professionista, a necessità, sgancerà il moschetto del guinzaglio del conduttore del cane ed aggancerà il 

suo guinzaglio che non passerà mai di mano. Uguale metodo viene applicato se si utilizzano altri strumenti 

che potrebbero essere veicoli di trasmissione. 

- Il professionista deve essere provvisto di occhiali o altro mezzo protettivo della congiuntiva essendo questa 

una possibile porta d’ingresso del virus. 

 

Punto 5: Tenuta e compilazione di un registro dell’arrivo e dell’ ora di partenza del binomio uomo-cane 

Viene ritenuta deontologica l’assunzione di un registro nel quale indicare la presenza del binomio uomo-cane 

con indicate le procedure attuate e l’osservanza delle disposizioni ministeriali. 

 

Punto 6: Cani guida, cani da soccorso, cani di servizio, cani da IAA 

Questi cani lavoratori sono un bene prezioso sia affettivo, sia per l’impegno che li vede protagonisti. Perciò 

oltre a tenere in considerazione tutti gli  elementi relativi al contesto abitativo in cui vive l’animale, al suo 

effettivo accudimento in sicurezza, alla salute dell’animale, nonché alla tipologia di attività svolta 

dall’animale stesso, il conduttore deve tener conto dell’ambiente nel quale si troverà ad operare il cane. Se 

entrambi i contestisono valutati favorevolmente, e l’animale viene adibito al servizio, i conduttori devono 

munirsi di DPI che consentano un elevato livello di protezione. È indispensabile considerare in ogni caso il 

rischio legato all’esposizione di SARS-CoV2 per gli animali e le persone coinvolte. 

Il presente documento è indirizzato alle A.S.D. appartenenti al Settore Cinofili Nazionale dell’ENDAS, per 

adozione integrale e collaborazione fattiva con gli Enti territoriali preposti alla vigilanza sanitaria, animale , 

sportiva e di ordine pubblico. 

Roma 28/04/2020 

In ordine alfabetico  

CARESSA Arcangelo Direttore Tecnico Nazionale 

MACERA Massimiliano Responsabile Nazionale 

PhD DR.SSA TRINCHERO Clotilde Medico Veterinario, Direttore scientifico dei Corsi IAA autorizzati Stato-Regioni e 

Docente presso l’Università Pontificia Salesiana IUSTO 

 

 

 



 

 

 

Allegato 1 

Ministero della Salute, documento relativo alla diffusione del COVID -19 in Italia con particolare riferimento alla 

gestione dell’attuale emergenza nell’ambito della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza alimentare. 

Linee guida per la gestione di animali da compagnia sospetti di infezione dal SARS-CoV2   

Introduzione   

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (inizialmente anche definito come 2019-nCoV) causa nell’uomo la malattia 

respiratoria COVID-19 (CoronaVirusDisease 2019). SARS-CoV-2 con molta probabilità si è originato da un animale, ha 

infatti 96% di similitudine genetica con un virus dei pipistrelli, come riportato da uno studio su Nature di Zhou et al, 

2020 (https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7). Non è chiaro, tuttavia, se il virus per arrivare all’uomo 

abbia fatto un ulteriore passaggio attraverso un’altra specie animale, ospite intermedio. Oggi l’epidemia da SARS-

CoV-2 è sostenuta esclusivamente dalla trasmissione del virus tra uomo e uomo o tramite il contatto con oggetti 

contaminati, senza il coinvolgimento attivo di animali, così come di recente evidenziato a livello nazionale 

(https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-animalidomestici).  

Il fatto che gli animali da compagnia, in particolare cani e gatti, vivano a stretto contatto con l’uomo, potrebbe 

rendere più probabile la possibilità di un contagio ed è importante capire la loro suscettibilità a SARS-CoV-2.  

Di recente sono stati segnalati alcuni casi di infezione/sospetta infezione in animali domestici: un gatto con sintomi 

in Belgio (Belgiancatinfected with Covid-19 (V1 – 25/03/2020)), due cani e un gatto asintomatici a Hong Kong (fonte 

pro-MED).  Il 18/03/2020, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Liegi, è stato rilevato l’RNA del 

virus SARS-CoV-2 nelle feci e nel vomito di un gatto che mostrava sintomatologia gastroenterica e respiratoria, 

convivente con una persona infetta da COVID-19. I sintomi nel gatto sono comparsi dopo una settimana di stretto 

contatto con la proprietaria, rientrata dall’Italia e trovata positiva al virus. I segni clinici manifestati dal gatto 

comprendevano anoressia, diarrea, vomito, tosse e respiro superficiale. I segni clinici sono migliorati dopo 9 giorni.   

 

Uno studio sperimentale, apparso come prestampa su bioRxiv il 31 marzo 

(https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.015347v1.full.pdf), non ancora sottoposto a peer review e 

quindi non ancora pubblicato, riporta che un numero limitato di gatti e furetti sono risultati suscettibili a infezione 

sperimentale con un’alta dose di SARS-CoV-2. Lo studio è stato accolto con scetticismo da alcuni ricercatori, come si 

può leggere in un commento pubblicato sulla rivista Nature (https://www.nature.com/articles/d41586-020-

009848?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=9eb7ee2e90-briefing-

dy20200401&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-9eb7ee2e90-44717373).  

Al momento non è dimostrato che gli animali possano fungere da diffusori dell’infezione, ma i pochi dati emersi nelle 

segnalazioni citate suggeriscono la necessità di indagare sul ruolo che gli animali da compagnia possano svolgere 

nell’epidemiologia del virus.  

Per un principio di precauzione, a scopo conoscitivo, si ritiene pertanto necessaria una sorveglianza attenta, al fine di 

raccogliere dati reali su: i) l’entità di esposizione degli animali domestici a SARS-CoV-2, ii) la frequenza di infezione, 

iii) la presenza di malattia clinica negli animali, iv) la via e le tempistiche di eliminazione virale, v) il coinvolgimento 

degli animali domestici nella trasmissione all’uomo. Ad oggi queste informazioni sono indispensabili al fine di 

garantire contestualmente la sanità pubblica e, non da ultimo, per fornire alla popolazione informazioni chiare ed 



equilibrate evitando la circolazione di notizie allarmistiche tra i cittadini derivanti dall’interpretazione da parte degli 

organi di informazione di studi sperimentali che devono essere valutati in un contesto scientifico.   

 

 

Allegato 2 

Animali da compagnia  e SARS-CoV-2: cosa occorre sapere, come occorre comportarsi Gruppo Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza Alimentare  

Rapporto ISS COVID-19 • n. 16/2020   

Versione del 19 aprile 2020 

https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5343825? 

Istituto Superiore di Sanità Animali da compagnia e SARS-CoV-2: cosa occorre sapere, come occorre comportarsi. 

Versione del 19 aprile 2020. Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19 2020, 

iii, 28 p. Rapporti ISS COVID-19 n. 16/2020  

 L’epidemia di COVID-19 si diffonde per contagio inter-umano, tuttavia la segnalazione di alcuni episodi di 

trasmissione del virus dai proprietari infetti ai loro animali, unitamente ad evidenze derivanti da infezioni 

sperimentali, hanno recentemente sollevato la questione della suscettibilità degli animali da compagnia a SARS-CoV-

2. La possibilità del loro contagio, sebbene considerata un’evenienza rara, richiede l’applicazione di precauzioni 

finalizzate a minimizzare tale rischio, a tutela degli animali e di coloro che se ne prendono cura. In un’ottica di 

preparedness e prevenzione e attraverso un approccio One-Health, questo rapporto vuole contribuire a fornire 

elementi conoscitivi e indicazioni ad interim al personale sanitario, ai medici veterinari e a tutti coloro che si 

prendono cura della gestione sanitaria degli animali da compagnia nell’attuale contesto epidemico.  

 

IstitutoSuperiore di Sanità Companion animals and SARS-CoV-2: what do we need to know, how should we behave? 

Version April 19, 2020. ISS COVID-19 Working group on Veterinary public health and food safety  2020, iii, 28 p. 

Rapporti ISS COVID-19 n. 16/2020 (in Italian)  

 The COVID-19 epidemic spreads by inter-human contagion. However, the report of few cases of transmission from 

infected owners to their pets, together with evidences from experimental infections, have recently raised the issue 

of animal susceptibility to SARS-CoV-2. The possibility of SARS-CoV-2 transmission to pets, although considered rare, 

requires the application of precautions aimed at minimizing this risk, in order to protect the animals and the people 

who take care of them. For the purpose of prepararedness and prevention, this report aims to provide knowledge 

and gives ad interim One-Health guidance to health professionals, veterinarians and all people who take care of pets’ 

health in the current epidemic context. 

 

 


