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Gentile Collega, 
in attesa di ulteriori e più dettagliate disposizioni da parte delle Autorità competenti 
riteniamo utile divulgare alcune informazioni circa il COVID-19 e consigli su come 
organizzare la nostra attività lavorativa. Questa lettera non vuole avere la 
presunzione di fornire elementi definitivi, né imporre protocolli operativi, piuttosto 
intendiamo esprimere alcuni suggerimenti volti a portare avanti la nostra attività 
professionale contenendo il rischio di contagio per noi stessi e i nostri colleghi e 
collaboratori, oltre che per i nostri clienti. 
Come ben sai, il virus penetra nell’organismo attraverso bocca, naso e mucose 
congiuntivali. Il tempo di incubazione varia da 2 a 15 gg. Non è possibile escludere 
che persone infette possano diffondere il virus anche prima di sviluppare 
sintomatologia respiratoria. Il virus conserva potere infettante sulle superfici, almeno 
per alcune ore, ma è facilmente inattivabile da comuni disinfettanti al cloro all’1% 
(clorexidina, candeggina) o etanolo al 75%. 
Date le modalità di trasmissione del virus appare prioritario limitare l’assembramento 
di persone. In particolare le strutture per la cura dei piccoli animali sono quelle in cui 
si possono venire a creare le condizioni più favorevoli al contagio (sale d’aspetto, 
sale visita) e appare evidente che l’adozione di norme di comportamento adeguate 
assume importanza fondamentale.  A questo scopo è utile organizzare l’accesso dei 
proprietari alla struttura attraverso visite su appuntamento, consigliando che il 
proprio pet arrivi alla visita con un solo accompagnatore. Qualora non fosse 
possibile si consiglia di indurre le persone ad aspettare il proprio turno fuori dai locali 
della struttura, accedendovi solo al momento della visita. Nei locali in cui entra il 
pubblico è opportuno predisporre disinfettanti per le mani e suggerirne l’uso 
attraverso l’apposizione di un cartello che ricordi anche il rispetto di una distanza 
minima di un metro tra le persone. Chi dispone di mascherine a sufficienza può 
chiedere all’accompagnatore di indossarne una (quelle di classe di protezione FFP2 
e FFP3, dotate di filtro in grado di arrestare i virus, non sono al momento reperibili, 
tuttavia le normali mascherine chirurgiche possono contrastare la diffusione per 
aerosol delle particelle più grandi).  Non apparirà eccessivo, una volta raccolta 
l’anamnesi, chiedere al proprietario di attendere nuovamente all’esterno della 
struttura, mentre la visita viene portata a termine. 
È dimostrata l’utilità di ricorrere a guanti monouso, visiere od occhiali, mascherine e 
camici monouso. Non disponendo di camici monouso è sufficiente cambiare quelli di 
uso comune ad ogni turno. 
La pratica più utile consiste nell’attuare un’accurata igiene delle mani ricorrendo a 
disinfettanti a base di cloro o alcool, ed evitare di toccarsi il viso con le mani. È 
importante lavarsi le mani prima di indossare la mascherina e dopo averla tolta. 
Il virus eventualmente depositatosi sulle superfici può essere inattivato attraverso il 
ricorso ad una detersione delle stesse con normali disinfettanti, prevedendo una 
pulizia delle scrivanie, tastiere dei computer o dei telefoni, ecc., ad ogni cambio 
turno. 
 
 



Nella consapevolezza che l’attività veterinaria è estremamente diversificata e che le 
varie figure che incarnano la nostra professione si trovano ad operare in contesti nei 
quali può essere difficile o impossibile mettere in atto quanto suggerito, si vuole 
sottolineare l’importanza di tendere al rispetto di quelle norme di comportamento ed 
organizzazione dell’agenda di lavoro che possono limitare la diffusione del contagio. 
L’Ordine provvederà ad informare i propri iscritti circa eventuali disposizioni da parte 
degli organi preposti riguardanti specificamente la nostra professione. 
  
Cordiali saluti. 
Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari di Piacenza 
    

 


