Richiesta di
Certificazione Sanitaria

per l’ammissione dei cani al corso Pet Therapy Project 2018

Teolo (Padova), gennaio 2018

Da Tommaso Furlanello, Med. Vet., PhD, ECVCP Dip.

Oggetto: richiesta di certificazione sanitaria

ai Signori Medici Veterinari curanti dei cani che accedono
al campo cani e agli altri spazi della sede dell’Asd Pet Project

Cara collega, caro collega,
mi è stato comunicato che il cane di nome
di proprietà di
è da te assistito per le profilassi e la cura.
Io mi sono preso l’impegno di creare un ambiente sicuro per l’Associazione Pet Project,
per le sue attività educative, come il corso Pet Therapy Project, e per quelle più impegnative
e “delicate” di pet therapy in ambito ospedaliero.
In quest’ottica ho creato delle linee guida per l’accesso dei cani alla sede dell’associazione che
garantissero il minor rischio possibile di trasmissione di agenti infettivi, ecto ed endoparassiti.
L’efficacia di queste procedure è però legata all’indispensabile collaborazione dei Veterinari curanti,
che a oggi hanno sempre collaborato fattivamente alla buona riuscita di simili iniziative.
Ti chiedo quindi di rivalutare il percorso sanitario del cane sopra indicato e in particolare di assicurare che:
1) Il cane non presenta controindicazioni medico-sanitarie alla partecipazione alle attività cinofile
(ad esempio sintomi respiratori acuti o cronici, manifestazioni gastroenteriche, stati algici cronici).
2) Il cane risulta positivo per gli anticorpi protettivi per cimurro e parvovirosi eseguito da meno di un anno,
oppure è stato vaccinato da meno di un anno con vaccino polivalente che comprenda le leptospirosi.
3) Il cane è stato sottoposto a un trattamento antiparassitario ad ampio spettro almeno 2 volte negli
ultimi 6 mesi. Secondo i nostri standard un esame coprologico negativo non sostituisce la necessità
di una sverminazione eseguita con regolarità. Se il cane non è stato trattato recentemente, ti chiedo
cortesemente, se condividi questo approccio, di prescrivere dei prodotti antiparassitari attivi con
vermi tondi e piatti (ti prego di comunicare il nome del farmaco impiegato).
4) È stato eseguito negli ultimi 3 mesi un test coprologico per giardia, con tecnica PCR o ELISA,
con esito negativo. Inoltre, se negli ultimi mesi è entrato in famiglia un nuovo cane o gatto,
questo è stato sottoposto a un controllo?
5) Il cane viene sottoposto con regolarità a un trattamento antiparassitario per ectoparassiti
(ti prego di comunicare il nome dell’antiparassitario impiegato).
Ti ringrazio molto per l’indispensabile collaborazione e rimango a tua disposizione per ogni commento o
valutazione. Ti prego di contattarmi per qualsiasi domanda a tf@sanmarcovet.it, oppure al 327 874 3754.
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