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PREMESSE

 implicazioni sulla salute della stretta

convivenza uomo-animali One

Health

 rivalutazione del ruolo attuale e

potenziale del Veterinario Pubblico

 incidere favorevolmente nelle dinamiche

preventive e di salutogenesi.



PREMESSE
I pet vengono considerati a tutti gli 

effetti membri delle nostre famiglie 

Condizioni di separazione, i genitori stabiliscono che i 
gatti della famiglia restino a vivere nell’ambiente 
domestico della madre
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Pet in Italia

 30 milioni di pesci

 13 milioni di uccelli (primato in Europa)

 7 milioni di cani

 7,5 milioni di gatti,

 1,8 milioni di piccoli mammiferi (conigli, furetti,
criceti, cavie, cincillà e degu)

 1,3 milioni di rettili (tartarughe, serpenti e iguane) ,
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PREMESSE 

Approccio sistemico 

 Non si tratta di diventare tuttologi,

 ma di imparare a dialogare con tutte le

professionalità implicate

 ricercando un linguaggio comune

 nel rispetto delle specifiche competenze



Farmacosorveglianza e prevenzione 

delle antibiotico-resistenze 

 molte molecole utilizzate per la cura degli animali
da affezione sono comuni a quelle impiegate in
medicina umana

 per i pet si usano spesso antibiotici destinati
esclusivamente all’uomo

 la stretta convivenza uomo-animale aumenta il
rischio di interscambio di antibiotico-resistenze

 i pet condividono gli stessi ambienti di vita
dell’uomo e sono esposti agli stessi microbioti
patogeni



Farmacosorveglianza e prevenzione 

delle antibiotico-resistenze 

 Si è osservato che lo sviluppo di infezioni da batteri
resistenti proceda di pari passo nelle strutture sanitarie
veterinarie e in quelle umane

 la forte pressione selettiva, esercitata dall'uso di
antibiotici congiuntamente all'alta densità di pazienti,
ricrea ambienti ad alto rischio antibiotico-resistenza

 maggior rilevanza quando sono coinvolti batteri di
particolare importanza nella medicina umana come
Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA),
S. pseudintermedius (MRSP) ed Escherichia coli
multiresistente



Farmacosorveglianza e prevenzione 

delle antibiotico-resistenze 



Prevenzione e indagini 

epidemiologiche relative alle zoonosi

 Malattie parassitarie

 Micotiche

 Protozoarie

 Batteriche

 Virali

 Obbligo di notifica ai sensi del DM 15

dicembre 1990



Morsicature, prevenzione rabbia e 

aggressività non controllata

 osservazione sanitaria per prevenzione
rabbia

 sicurezza delle persone

 benessere degli animali

 quadro normativo complesso, variegato e
non esaustivo

 valutazioni di tipo etico

 condivisione delle scelte operative

 diversi stakeholders



Morsicature, prevenzione rabbia e 

aggressività non controllata



Prevenzione randagismo

 applicazione e vigilanza normativa sull’identificazione
e registrazione gli animali da affezione

 prevenzione rabbia

 benessere degli animali

 sicurezza e pubblica incolumità delle persone

 igiene urbana

 “delocalizzazione” del randagismo

 diffusione di malattie a carattere zoonico
(Leishmaniosi)

 diffusione cani con problematiche comportamentali



Import export animali e viaggi 

con animali

 La globalizzazione comporta una sempre più alta
frequenza delle movimentazioni di animali

 tra Paesi membri dell’Unione europea o provenienti /
destinati / in transito da Paesi terzi

 fini commerciali che a seguito dei proprietari

 requisiti, garanzie e certificazioni di tipo sanitario e di
benessere animale

 Per le famiglie con pet che amano condurre con sé i
propri animali anche in vacanza il capitolo della
Medicina dei viaggi deve essere integrata anche dalla
conoscenza di questi aspetti.



Igiene Urbana Veterinaria

 Le problematiche dei pet in famiglia si
estendono anche furori dall’ambito
strettamente domestico includendo i confini di
vicinato, le zone comuni, le aree pubbliche.

 colonie feline

 animali sinantropici

 esche avvelenate

 esposti



Accumulatori di animali

 Animal Hoarding o Disposofobia (incluso nel
“Manuale diagnostico e statistico dei disturbi

mentali” DSM-V

 Necessità di intervento congiunto di servizi

medici, veterinari, sociali, di polizia e di

volontariato



Contrasto al maltrattamento 

animale



Contrasto al maltrattamento 

animale

 Convegno “Zooantropologia della devianza” presso URP del CFS.
Dai risultati delle ricerche emerge che gli abusatori sono maschi nel
96% dei casi e nel 27% minorenni

 L’87% dei 537 detenuti intervistati ha assistito e/o maltrattato e/o
ucciso animali da minorenne

 Nel 65% dei casi coloro che subiscono violenza hanno evitato o
rallentato l’allontanamento dal partner per paura di quello che
sarebbe potuto succedere ai propri animali

 Nel 16% dei casi la vittima umana è deceduta

 L’età media in cui si manifesta la crudeltà su animali è risultata
essere tra i 4 e i 5 anni. Il 64% dei detenuti ha maltrattato animali da
adulto, di cui il 48% aveva già maltrattato animali da minorenne



Pareri, prescrizioni e vigilanza relativi 

ad operatori professionali e 

concentramenti animali

 strutture veterinarie (studi, ambulatori, cliniche,
ospedali e laboratori)

 allevamenti, pensioni, rifugi e asili per cani

 esercizi commerciali di vendita e toelettatura degli
animali

 centri di addestramento

 attività assistite con animali (Pet-Therapy)

 manifestazioni espositive e dimostrative e/o
spettacoli viaggianti con concentramenti
temporanei di animali



Informazione, educazione 

sanitaria e formazione 

 aspetti sanitari, di benessere animale,
comportamentali, legali ecc.

 popolazione generale

 proprietari di animali (patentini)

 veterinari pubblici e libero professionisti

 Associazioni di volontariato animalista

 operatori dei canili

 Polizie Locali

 Scuole di ogni ordine e grado.



Informazione, educazione 

sanitaria e formazione 



Consulenza ai Comuni e Uffici 

Diritti Animali

 Uffici Ambiente

 Polizia Locale

 Uffici Diritti Animali

 aggiornamenti e consulenze
veterinarie specifiche per
affrontare in modo
appropriato i compiti loro
demandati.



Conferenze di servizio

 Servizi Veterinari

 Sindaco o Assessore delegato

 Sportello Unico per le Attività
Produttive SUAP

 Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica SISP

 Servizi psicologici e di Salute
Mentale

 Servizi Dipendenze Patologiche

 Polizia Locale

 Consorzi Intercomunali dei
Servizi Sociali

 Carabinieri

(prevalentemente i Carabinieri 

Forestali)

 Medici di Medicina Generale

 Pediatri di famiglia

 Servizi Infermieristici

 Associazioni Animaliste

 Guardie Particolari Giurate

Zoofile ed Eco-ambientali



Emergenze

 Anche nei contesti relativi alle emergenze non
epidemiche le problematiche relative agli animali
familiari non devono essere trascurate

 fase di prima emergenza (randagismo, smarrimenti,
sicurezza ecc.)

 fase di sistemazione in contesti campali



Conclusioni

 Le famiglie con pet sono il nucleo di integrazione delle
problematiche di salute, di benessere e di relazione
interspecifica

 Molti aspetti vengono già regolarmente ed istituzionalmente
seguiti dal Veterinario Pubblico

 curare l’aggiornamento professionale

 ampliare la cornice culturale di riferimento

 affinare le proprie competenze anche di tipo relazionale e di
efficace comunicazione

 interagire e cooperare efficacemente ed in modo
multidisciplinare con tutti gli interlocutori coinvolti




