
UMVV:  ATTIVITA’ DEI GRUPPI TERRITORIALI DURANTE LE 
               RECENTI EMERGENZE (COVID – UCRAINA)
               Guido Giordana – Carmela D’Acierno - Sergio Coret



PROGETTO  EMERGENZA  COVID
L’UMVV  NON  E’  STATO  ATTIVATO

.     Effettuata una valutazione delle problematiche che potevano verificarsi nella 
      pandemia per quanto riguarda la gestione degli animali da affezione

.     E’ stato predisposto un protocollo a supporto dei proprietari che si trovassero 
      impossibilitati a lasciare la propria abitazione per quarantena o malati e in difficoltà a 
      assicurare le cure ai propri animali

.     E’ stata assicurata una reperibilità telefonica da parte dei Veterinari dell’UMVV nella 
      quale si valutava la richiesta, venivano date informazioni e eventualmente si forniva 
      una consulenza

.     Quando si riscontrava l’esigenza di intervenire, gli operatori si recavano presso 
      l’abitazione utilizzando gli idonei dispositivi di protezione e concordavano con il 
      proprietario il trasferimento presso una struttura veterinaria per le cure del caso

.     Il servizio è stato attivato in Piemonte per il territorio dell’ASL CN1 e per la Provincia 
      autonoma di Trento



ALCUNI  INTERVENTI  EFFETTUATI - CUNEO



ALCUNI  INTERVENTI  EFFETTUATI  A  TRENTO
Interventi effettuati in collaborazione con l’Associazione OIPA



ALTRE  ESIGENZE  EMERSE

.     Sono pervenute richieste per animali da affezione rimasti soli in casa a seguito
      del ricovero dei loro proprietari    
     
       -    si sono effettuati interventi per trasferire questi animali presso persone 
            di fiducia del proprietario o in idonee struttura

.     Sono stati eseguiti prelievi ematici su animali rimasti in contatto con soggetti 
      positivi, aderendo al progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze Veterinarie

.      Sono state segnalate problematiche per la gestione di animali in circhi rimasti 
       bloccati in centri abitati per carenze di alimenti, problemi igienici e di 
       benessere animale

       -   interventi di supporto sono stati forniti dai colleghi Campani in alcuni circhi 
           mediante fornitura di foraggi coinvolgimento di Associazioni e Istituzioni
                  
           per fornire aiuti anche agli operatori
       -   analoghi interventi sono stati assicurati a un circo di stanza nei pressi della 
           città di Asti



TRASFERIMENTO DI ANIMALI DAL DOMICILIO DEL PROPRIETARIO
Territorio dell’ASL CN1



PRELIEVI  SU SOGGETTI RIMASTI IN CONTATTO CON
PROPRIETARI COLPITI DAL COVIT



INTERVENTI A SUPPORTO DEI CIRCHI
IN CAMPANIA



INTERVENTO A SUPPORTO DEI CIRCHI IN
PIEMONTE - ASTI



ALCUNE CONSIDERAZIONI  

Gli animali domestici possono essere fonte di contagio?

.     Ad oggi non vi è alcuna evidenza scientifica che possano trasmettere il coronavirus 
      all’uomo

.     E’ però stato dimostrato che possono contagiarsi e sviluppare una reazione 
      immunitaria

.     Per una forma di precauzione è opportuno, a tutela dei nostri pets, non tenerli a 
      contatto con soggetti infetti in particolare sintomatici



PROGETTO UCRAINA
INVIO MANGIME PER CANI E GATTI

Donazione della  Ditta mangimistica Monge di
Monasterolo di Savigliano - Cuneo 



INVIATI TRAMITE IL PROGETTO DI SPECCHIO DEI TEMPI – LA STAMPA
- Mangime completo per cani       4.350 kg
- Mangime completo per gat          320 kg



PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON L’OIPA
INVIO MANGIME E ALTRI RODOTTI PER CANILE DI KIEV





CONVENZIONE  CON L’ASL CN1 DI CUNEO

ESECUZIONE TEST SALIVARI NELLE SCUOLE PRIMARIE
 DICEMBRE 2021



Grazie per l’attenzione
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