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* Nelle ultime 2 settimane 
** L'equipaggiamento di protezione respiratoria personale 
include una maschera e occhiali di protezione, oltre ai DPI 
di routine (ad es. Cappotto e guanti) 

 

   NON SI 

VIAGGIO INTERNAZIONALE DEL PROPRIETARIO RECENTE, TRASMISSIONE NELLA 
CITTÀ DEL RESIDENCE O CONTATTO CON UNA PERSONA INFETTA? 

   NON SI 

Qualcun altro può 

portare l'animale? 

   NON 

Qualcun altro può 

portare l'animale? 

   SI 

 

Valuta di riprogrammare o chiedi a 

qualcun altro di portare l'animale. 
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SI 

È un emergenza? 

SI 

È un emergenza? Servizio 
regolare 

   NON 

Valuta l'animale 
all'interno del veicolo 
in cui è stato portato 

   NON 

Riprogrammare la 
consultazione 

 

 Valutare l'animale nel veicolo 
che è stato portato 
utilizzando dispositivi di 
protezione individuale (DPI). 

 Mantenere una distanza da 1 
a 2 m dal proprietario. 

 Dirigere l'animale per 
l'isolamento, preferibilmente 
attraverso un'entrata laterale 
della clinica. 

 Informare il personale 
addetto al controllo delle 
infezioni della clinica, ove 
applicabile. 

 

 Informare il personale addetto al 
controllo delle infezioni della 
clinica e, se possibile, attendere le 
loro raccomandazioni. 

 Se necessario, prendere l'animale 
direttamente dal veicolo per 
l'isolamento, preferibilmente 
attraverso un'entrata laterale, 
usando sempre i dispositivi di 
protezione individuale (DPI) ** 

 Se non vi sono DPI, prendere in 
considerazione la possibilità di 
rivolgersi a un ospedale con DPI. 

 

Il proprietario ha una storia recente * 

di malattie respiratorie? 

   NON SI 

Il proprietario ha una storia recente * 
di malattie respiratorie? 

   SI 

 

Servizio 
regolare 

 Valutare l'animale nel veicolo 
in cui è stato portato, usando 
precauzioni di routine (ad es. 
Camice da laboratorio). 

 Mantenere una distanza da 1 
a 2 m dal proprietario. 

 Idealmente, esaminare 
l'animale in una stanza più 
vicina all'ingresso della 

clinica. 


