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Abstract 

SARS-CoV-2 è la denominazione scientifica attribuita al nuovo Coronavirus comparso nella citta' di 
Wuhan, in Cina, alla fine del 2019, e responsabile della piu' grande epidemia del nuovo millennio. 
La diffusione della patologia COVID-19, di accertata origine zoonotica, avviene essenzialmente per 
contagio inter-umano e per via respiratoria; tuttavia, attraverso una valutazione di evidenze 
osservazionali, derivanti da segnalazioni ufficiali delle Autorita' sanitarie di diversi Paesi, e una 
Revisione Sistematica della letteratura scientifica ad oggi disponibile, riportante evidenze derivanti 
da infezioni sperimentali, si è inteso valutare la possibilita' di trasmissione di SARS-CoV-2 dall'uomo 
agli animali domestici e da questi a propri conspecifici. Si è infine voluto evidenziare un'importante 
parallelismo nelle modalita' di gestione della pandemia di COVID-19 con quelle di un'altra, 
importantissima, emergenza sanitaria globale a carattere zoonotico, che per tanti anni ha visto in 
prima linea i medici veterinari del Servizio Sanitario Nazionale: l'Encefalopatia Spongiforme Bovina. 

Introduzione 

COVID 19. Questo il nome della patologia che sta cambiando il mondo e che rivoluzionera', per 
molto tempo, il nostro modo di vivere.  

Tale malattia infettiva, sostenuta da un nuovo e in precedenza sconosciuto ceppo di Coronavirus, 
ha determinato decine di migliaia di decessi in Cina e nel resto del mondo e ha generato il divieto 
di spostamento di 56 milioni di persone nell' intero globo terracqueo; essa è stata classificata come 
“Zoonosi”, in quanto trattasi di patologia infettiva in grado di trasmettersi dall' animale all' uomo; 
SARS-CoV-2, la cui diffusione pandemica è stata recentemente classificata come “Emergenza 
Sanitaria Globale” dall' Organizzazione Mondiale della Sanita', è solo l'ultimo esempio di come i 
microrganismi patogeni che hanno origine negli animali, siano in grado di saltare le barriere di 
specie e trasferirsi all'uomo con frequenza sempre crescente e con conseguenze sovente mortali.  

Caratteristiche dell'agente eziologico 

I Coronavirus (CoVs) appartengono alla famiglia Coronaviridae, la quale comprende un gruppo di 
RNA virus a singolo filamento, a polarita' positiva e dotati di pericapside (“envelope”).  

Questa tipologia di virus e' stata denominata “Coronavirus” per effetto della loro morfologia, 
visualizzata al microscopio elettronico, simile a quella di una corona.  

Sulla base delle differenze riscontrabili nelle sequenze proteiche, i CoVs sono classificati in quattro 
generi (alfa-CoV, beta-CoV, gamma-CoV e delta-CoV), tra i quali il genere beta-CoV, ulteriormente 
suddiviso in cinque sottogeneri (Embecovirus, Hibecovirus, Merbecovirus, Nobecovirus e 
Sarbecovirus), contiene la maggior parte dei Coronavirus umani (HCoVs). 



Una serie di prove filogenetiche ha dimostrato come i pipistrelli e i roditori costituiscano l' origine 
genetica della maggior parte degli alfa-CoV e dei beta-CoV, mentre gli uccelli sono il principale 
serbatoio dei gamma-CoV e dei delta-CoV . 

Ad oggi, sono noti sette diversi Coronavirus umani; tra questi HCoV-229E e HCoV-NL63 sono alfa-
CoV, gli altri cinque beta-CoV includono HCoV-OC43, HCoV-HKU1, il coronavirus responsabile della 
“Sindrome Respiratoria Acuta Grave” (SARS-CoV), il coronavirus responsabile della “Sindrome 
Respiratoria del Medio Oriente” (MERS-CoV) e il coronavirus emergente SARS-CoV-2.  

HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-HKU1 e HCoV-NL63, solitamente, causano sintomi lievi, simili a 
quelli del comune raffreddore e delle sindromi influenzali stagionali. 

Al contrario, SARS-CoV, MERS-CoV e  SARS-CoV-2, recentemente identificato, sono dotati di alto 
potenziale patogeno e sono responsabili dell'insorgenza di gravi infezioni del tratto respiratorio 
inferiore in un numero decisamente piu' elevato di pazienti che hanno contratto il virus, in 
particolar modo con una maggiore probabilità di sviluppare la “Sindrome da Distress Respiratorio 
Acuto” (“ARDS”), oltre ad altre manifestazioni extra-polmonari .  

Origine della pandemia 

Riguardo l'origine di “SARS-CoV-2”, i dati disponibili in letteratura permettono di evidenziare come, 
alla fine del mese di dicembre dell'anno 2019, si sinao manifestate alcune insolite forme di 
polmonite in alcuni abitanti della citta' di Wuhan, nella provincia dell'Hubei, in Cina. 

L'agente patogeno causale è stato in seguito identificato come un nuovo Coronavirus, che è stato 
denominato, come detto sopra, “Sindrome Respiratoria Acuta Grave – Coronavirus - 2 (SARS-CoV-
2), sulla base di un'analisi filogenetica dei coronavirus correlati, eseguita dal “Gruppo di Studio sui 
Coronavirus” del “Comitato Internazionale per la Tassonomia dei virus”; la malattia generata è 
stata successivamente denominata “COVID-19” dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).  

Dati disponibili all' 11 marzo 2020, riferiscono infezioni da SARS-CoV-2 in oltre 100 paesi e sono 
stati confermati 118.326 casi umani, con 4.292 decessi, tanto che la patologia COVID-19 è stata 
recentemente classificata come “Pandemia” dall'OMS. 

Le modalita' con cui questo virus emergente sia riuscito a superare le barriere inter-specie e si sia 
trasferito dalle popolazioni animali a quella umana, deve ancora essere determinato con certezza; 
da un punto di vista epidemiologico, la pandemia è sicuramente iniziata sul “wet-market” della 
citta' di Wuhan, tant'è che un certo numero di campioni ambientali, ottenuti dall'area del suddetto 
mercato ove venivano commercializzati animali vivi, è stato in seguito trovato positivo per 
presenza di RNA di SARS-CoV-2; tuttavia, sulla base delle conoscenze attualmente disponibili, 
sembra molto probabile che il virus sia stato amplificato sul mercato suddetto, ma che lo stesso 
non sia stato il sito di origine né l'unica fonte dell'epidemia. 

Origine zoonotica del virus 

La totalita' dei Coronavirus umani ha un'origine zoonotica, molteplici evidenze scientifiche 
supportano un'origine evolutiva di tutti i Coronavirus umani dai pipistrelli, nei quali i virus sono 
ben adattati e privi di patogenicita', pur, nel contempo, mostrando una grande diversità genetica.  
Intere sequenze genomiche virali di SARS-CoV-2 sono state ottenute a partire da campioni biologici 
di pazienti ricoverati in ospedale, con polmonite interstiziale, nella citta' di Wuhan, dimostrando 
come l'agente eziologico fosse un beta-coronavirus; studi filogenetici del medesimo hanno in 
seguito dimostrato come lo stesso condividesse circa il 79% di omologia nucleotidica con SARS-
CoV, nonché con due coronavirus, simili a SARS-CoV, isolati da pipistrelli “a ferro di cavallo” 



(Rhinolophus Spp.) nello provincia di Yunnan, in Cina, nel 2013, con i quali condivideva un omologia 
nucleotidica di circa il 96%. 
 
Data ormai per certa l'origine zoonotica di SARS-CoV-2, il principale interrogativo attuale in ambito 
veterinario e' il seguente: e' possibile che l'uomo contragga il nuovo Coronavirus dagli animali 
domestici / da compagnia? 
Allo stato attuale delle conoscenze, non sono disponibili evidenze scientifiche che provino la 
possibilita' di trasmissione dell'infezione dall'animale all'uomo, fatta eccezione per l'origine 
selvatica del virus stesso; attualmente le uniche possibilita' di contagio dimostrate sono per via 
respiratoria, per contatto stretto tra uomo e uomo, o attraverso il contatto con superfici inanimate 
in precedenza contaminate da persone infette. 
E' altresi' vero che, contemporaneamente, un altro interrogativo viene posto alla comunita' 
scientifica con sempre maggiore frequenza: gli animali da compagnia, vivendo a stretto contatto 
con l'uomo nelle proprie abitazioni, potrebbero a loro volta contrarre l'infezione dai loro 
proprietari, affetti da COVID-19? 
Dalla revisione della letteratura scientifica e delle segnalazioni ufficiali attualmente a disposizione, 
sembrerebbe possibile una trasmissione da uomo ad animale dell'infezione, anche se i dati attuali 
non consentono di esprimere conclusioni definitive. 
 

Casi segnalati a livello ufficiale 

I casi di infezione da SARS-COV-2 in animali da compagnia, ad oggi ufficialmente segnalati a livello 
mondiale, sono i seguenti: 
 

Casi di 2 cani e 1 gatto a Hong Kong 
 
Il 27 febbraio 2020, il Dipartimento per l'Agricoltura, la Pesca e la Conservazione di Hong Kong 
(“AFCD”) ha riferito che i campioni biologici ottenuti in data 26 febbraio, mediante tampone, dalle 
cavità nasali e oro-faringee di un cane di razza “Volpino di Pomerania”, di 17 anni di eta', posto in 
isolamento e quarantena in quanto al proprietario era stata diagnosticata la patologia COVID-19, 
avevano dato un esito "debolmente positivo" per SARS-CoV-2, a seguito dell'utilizzo del test di 
biologia molecolare “PCR – Real Time”, esame diagnostico di piu' frequente utilizzo in ambito 
mondiale. 

Al contrario, il medesimo test di laboratorio, eseguito su materiale biologico ottenuto mediante 
tampone rettale e raccolta di un campione fecale del medesimo animale, erano risultati negativi. 

Il metodo PCR-Real Time, eseguito su campioni biologici, è sensibile, specifico e non da luogo a 
fenomeni di “cross-reattivita'” con altri coronavirus specie-specifici che colpiscono cani o gatti. 

Un risultato "debolmente positivo" è da intepretarsi come il riscontro di una modesta quantità di 
RNA appartenente a SARS-CoV-2, nei campioni biologici prelevati dal cane suindicato, costituita, 
verosimilmente, da frammenti di RNA virale, anziche' dalla totalita' dell' RNA appartenente al virus 
integro e/o vitale. 

I test PCR-Real Time sono stati ripetuti, in seguito, su campioni biologici raccolti dalle cavita' nasali 
del cane in data 28 febbraio, 2, 5 e 9 marzo 2020, con il persistente riscontro di esiti "debolmente 
positivi”. 

In data 12 marzo è stato completato il sequenziamento genico dell' RNA di SARS-CoV-2 ottenuto 
dal Volpino di Pomerania, confrontandolo con quello ottenuto dal proprietario affetto da COVID-
19, evidenziando una forte affinita' delle sequenze virali. 



In data 3 marzo e' stato eseguito un primo esame sierologico su prelievo di sangue venoso del 
cane, per la ricerca di anticorpi IgM e IgG specifici nei confronti di SARS-CoV-2, con esito negativo; 
in seguito, ulteriori test sierologici, dotati di maggior sensibilita' / specificita', ed effettuati sul 
medesimo campione di sangue, hanno prodotto risultati positivi, suggerendo che il cane avesse 
sviluppato una risposta immunitaria in seguito all'esposizione al virus. 

Successivamente i test mediante PCR, condotti su tamponi nasali in data 12 e 13 marzo, sono 
risultati negativi e il giorno successivo il cane è stato rilasciato al suo proprietario. 

Il cane suddetto era uno dei due cani da compagnia del proprietario posti in quarantena, il secondo 
cane ha altresi' avuto risultati costantemente negativi per ricerca di SARS-CoV-2 e nessuno dei due 
soggetti ha manifestato segni e/o sintomi clinici riferibili a patologie respiratorie in atto, durante 
l'intero periodo di isolamento. 

Si segnala come il Volpino di Pomerania, risultato positivo a SARS-CoV-2, sia deceduto tre giorni 
dopo la fine della quarantena; tuttavia il cane suddetto era anziano e portatore di patologie 
pregresse, con ogni probabilita' responsabili della morte del soggetto, stante la totale assenza di 
sintomatologia respiratoria riconducibile a COVID-19. 

Il 18 marzo, l'”AFCD” di Hong Kong ha riferito che un cane di razza “Pastore Tedesco”, di 2 anni di 
eta', il cui proprietario era risultato affetto da COVID-19, era risultato positivo a SARS-CoV-2, a 
seguito di esecuzione di test PCR-Real Time su tampone rino-faringeo; il cane è risultato positivo 
anche a seguito del medesimo test, eseguito su tamponi della alte vie respiratorie, nelle date del 
19 e 20 marzo, cui hanno fatto seguito esiti costantemente negativi per 10 giorni consecutivi. 

Il 25 marzo, l'”AFCD” ha riferito che il nuovo Coronavirus è stato isolato da più campioni biologici 
raccolti dal Pastore Tedesco in quarantena e il 3 aprile ha riferito che e' stato possibile dimostrare, 
mediante test sierologico sul sangue dell'animale, come il cane avesse sviluppato anticorpi 
neutralizzanti (IgM e IgG) contro SARS-CoV-2. 

Un altro cane meticcio di proprieta', detenuto nella medesima residenza del Pastore Tedesco, è 
risultato costantemente negativo alla ricerca di RNA di SARS-CoV-2 su campioni biologici, sempre 
con metodo PCR - Real Time; nessuno dei due cani ha mai sviluppato e/o manifestato sintomi 
clinici di natura respiratoria durante il periodo di isolamento. 

Il 30 marzo, l'”AFCD” ha riferito che un gatto domestico, di proprieta' di un soggetto risultato 
affetto da COVID-19, era risultato positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2, eseguito anch'esso 
con metodo PCR – Real Time e condotto su materiale biologico prelevato mediante tampone 
nasale, oro-faringeo e rettale. 

In seguito i risultati dei test condotti su campioni, raccolti il 1 aprile, mediante tampone oro-
farnigeo e nasale, sono risultati ulteriormente positivi; il gatto, durante il periodo di osservazione 
in quarantena, non ha mostrato segni clinici di malattia. 

Caso di 1 gatto in Belgio 

 

Durante la terza settimana di marzo, l'Agenzia Federale per la Sicurezza della Catena Alimentare 
(“FASFC”) del Belgio ha riferito di essere stata informata, in data 18 marzo 2020, dalla Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell'Università di Liegi, che l'RNA virale di SARS-CoV-2 era stato rilevato, su 
campioni di feci e di vomito di un gatto che aveva manifestato sintomi clinici che comprendevano 
anoressia, diarrea, vomito, tosse e dispnea. 

Il gatto era di proprietà di una persona risultata infetta da SARS-CoV-2, tuttavia, secondo quanto 
affermato dal comitato scientifico della FASFC, non è noto se le sequenze del virus identificate nel 
gatto fossero simili a quelle del virus rilevate nel proprietario. 



Non sono disponibili informazioni su quali altre potenziali patologie, responsabili di sintomi 
respiratori o gastrointestinali, siano state accertate o escluse su questo soggetto. 

Secondo quanto riferito, il gatto si è ammalato una settimana dopo che il suo proprietario era 
tornato dall'Italia, ma la data in cui sono stati raccolti i campioni, in relazione alla data di comparsa 
dei primi sintomi, nonche' le modalita' con cui sono stati raccolti i campioni (per evitare di esporre 
il veterinario al rischio di infezione, i prelievi di materiale biologico sono stati eseguiti dalla 
proprietaria), non sono stati resi noti. 

Poiché altri determinanti eziologici della sintomatologia accusata dal gatto suindicato non 
sembrano essere state esclusi, e considerando che le modalita' di raccolta dei campioni possono 
avere determinato, potenzialmente, una contaminazione degli stessi direttamente dalla 
proprietaria o attraverso il contatto con superfici infette, al momento le Autorita' Sanitarie del 
Belgio considerano il gatto sospetto di infezione, in attesa di conferma (è previsto un prelievo di 
sangue, per esecuzione di test sierologico, non appena le feci risulteranno negative). 

Secondo quanto riferito, le condizioni del gatto sono migliorate 9 giorni dopo l'insorgenza dei segni 
clinici. 

Caso di una tigre nello zoo di New York City 

Il 5 aprile, il Servizio Veterinario Nazionale dell' “USDA” statunitense ha annunciato di aver rilevato 
la presenza di SARS-CoV-2 in campioni biologici ottenuti da una tigre dello zoo del Bronx, nella 
citta' di New York, e di aver eseguito regolare notifica della patologia all' O.I.E. 

Tale notifica è scaturita in seguito ad accertamenti di tipo quantitativo, condotti in data 3 aprile, 
mediante PCR – Real Time, per determinazione di SARS-CoV-2 su campioni ottenuti dal tratto 
respiratorio di una Tigre della Malesia di 4 anni di eta', con sintomatologia respiratoria, detenuta 
presso la “Wildlife Conservation Society” (“WCS”). 

I risultati positivi di tali test, valutati inizialmente sospetti a livello ufficiale, sono stati confermati, in 
data 4 aprile, dai Laboratori del Servizio Veterinario Nazionale dell' USDA. 

La tigre era una delle due tigri Malesi, due tigri dell' Amur e tre leoni africani che svilupparono 
sintomatologia respiratoria nell'arco di una settimana presso il giardino zoologico suindicato; i 
sintomi respiratori includevano tosse secca e, in alcuni casi, respiro sibilante, oltre a lieve 
inappetenza, ma nessun segno di dispnea o secrezioni nasali / oculari; tali sintomi, attualmente, 
sono in costante miglioramento in tutti gli animali colpiti. 

Tutte le altre tigri dell' Amur e della Malesia, un leopardo delle nevi, un ghepardo, un leopardo 
nebuloso, un leopardo dell' Amur e un puma non hanno manifestato alcun sintomo. 

Si presume che l'origine dell'infezione sia da attribuirsi a un guardiano dello zoo, portatore di SARS-
CoV-2, che al momento dell'esposizione e del contatto con i felini non aveva ancora sviluppato 
sintomi di COVID-19. 

Casi di 2 gatti nello Stato di New York – U.S.A. 

Il 22 aprile, il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) e i Laboratori del Servizio 
Veterinario Nazionale degli Stati Uniti, hanno annunciato i primi casi confermati di infezione da 
SARS-CoV-2 in due gatti da compagnia. 

I gatti vivevano in due aree separate dello stato di New York (contea di “Nassau” e contea di 
“Orange”) ed entrambi avevano accusato una lieve sintomatologia respiratoria, con la successiva 
emissione di una prognosi di completa ripresa per entrambi i soggetti. 

Un veterinario ha sottoposto a test il primo gatto, dopo che lo stesso ha manifestato lievi sintomi 



respiratori; nessun membro della famiglia che possedeva il gatto era mai stato in precedenza 
ufficialmente segnalato come affetto da COVID-19. 

Il virus potrebbe essere stato trasmesso al gatto da membri della famiglia asintomatici o pauci-
sintomatici o attraverso il contatto con una persona infetta al di fuori della propria abitazione. 

Per quanto concerne il secondo gatto, anche in questo caso dallo stesso sono stati prelevati 
campioni biologici, dopo la comparsa dei primi segni clinici di malattia respiratoria; in questo caso, 
a differenza del precedente, il proprietario del gatto era stato ufficialmente confermato come 
affetto da COVID-19, ancor prima che il gatto manifestasse i sintomi clinici della patologia. 

Un secondo gatto di proprieta', anch'esso presente nella medesima dimora, non ha mostrato alcun 
sintomo. 

Gli esiti di “presunta positivita'” a SARS-CoV-2, emessi da laboratori privati, sono stati in seguito 
confermati ufficialmente dai Laboratori del Servizio Veterinario Nazionale, e i due casi sono stati 
notificati ufficialmente all'O.I.E. dalle Autorita' Statunitensi.  

Studi sperimentali 

Oltre ai casi identificati e segnalati sui suddetti animali domestici e non, sono state eseguite delle 
valutazioni di suscettibilita' all'infezione da SARS-CoV-2, infettando sperimentalmente in 
laboratorio alcune specie animali, utilizzando alte dosi di virus. 

Pipistrelli, furetti, criceti siriani dorati e gatti possono essere sperimentalmente infettati dal virus e 
possono diffondere l'infezione ad altri animali della stessa specie in ambienti di laboratorio. 

Suini, polli e anatre non sono stati infettati, né hanno diffuso l'infezione, in base ai risultati di 
questi studi. 

Una “preprint" di un articolo di ricerca, pubblicato online il 30 marzo su “bioRxiv” e 
successivamente pubblicato come rapporto di ricerca “peer-reviewed” su Science l'8 aprile, insieme 
ai risultati iniziali degli studi condotti presso il “Friedrich Loeffler Institute” (“FLI” – “Istituto 
Nazionale per la Salute Animale” della Germania), pubblicati il 2 aprile, hanno generato una certa 
preoccupazione pubblica per il fatto che gatti e furetti potrebbero essere infettati da SARS-CoV-2 e 
trasmettere in seguito il virus ad altri animali. 

Tutto cio' premesso, si rende peraltro necessario l'utilizzo di molta cautela nell'interpretare i 
risultati descritti in queste pubblicazioni, per le seguenti motivazioni: 

• L'infezione indotta sperimentalmente non rispecchia fedelmente l'infezione contratta 
naturalmente; il fatto che una specie animale possa essere infettata sperimentalmente, 
tramite l'inoculazione intra-nasale o intra-tracheale diretta di elevate concentrazioni di un 
patogeno, ottenuto da colture tissutali purificate, non significa necessariamente che possa 
essere facilmente infettata dal medesimo agente eziologico in condizioni di esposizione 
naturale; 

• Il numero di animali utilizzati in questi studi sperimentali era estremamente limitato, e le 
conclusioni ottenute si basano su evidenze raccolte, in taluni casi, da gruppi costituiti da 
solo 2 soggetti; 

• Gli studi sulla trasmissione del virus tra animali domestici, descritti nella recente 
pubblicazione apparsa su Science, sono stati condotti posizionando un gatto, sottoposto ad 
infezione sperimentale, all' interno di una gabbia di isolamento, pressurizzata 
negativamente, con rete divisoria a doppio strato che lo separava dalla sua controparte non 
infetta; in ciascuna struttura di isolamento, il flusso d'aria a ventilazione forzata veniva 
diretto dalla gabbia in cui era recluso il gatto infettato alla gabbia contenente il gatto sano, 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.015347v1.full.pdf


passando attraverso un filtro “HEPA” che ne impediva il ritorno e, pertanto, impediva il 
ricircolo, tra le due strutture di isolamento, di particelle virali dotate di potere infettante. 
Cio' nonostante, soltanto due dei sei gatti non infetti, impiegati nello studio suindicato, 
hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2, attraverso la trasmissione del virus da gatti con 
infezione sperimentalmente indotta; un numero cosi' ridotto di animali che hanno contratto 
l'infezione, seppur in condizioni ottimali per favorire la trasmissione virale tra soggetti 
infetti e soggetti sani, non puo' essere utilizzato come prova conclusiva che i gatti possano 
facilmente trasmettere COVID-19 ad altri soggetti della stessa specie, in particolare in 
condizioni naturali. 
 

E' importante inoltre sottolineare come i primi risultati riportati dal “FLI”, suggeriscano che i suini e 
i polli non sono suscettibili all'infezione da SARS-CoV-2. 

I furetti sono spesso utilizzati come modello animale di studio di malattie infettive respiratorie 
umane, compresa la malattia stagionale causata dal virus dell'influenza; due recenti studi 
confermano come essi rappresentino, parimenti, un buon modello animale per lo studio 
dell'infezione da SARS-CoV-2 nell'uomo. 

Il primo di questi studi è stato pubblicato online su Cell Host & Microbe il 6 aprile, il secondo è 
stato pubblicato online il 17 aprile, come “preprint”, su "bioRxiv".  

I furetti utilizzati nello studio sono stati rapidamente infettati da SARS-CoV-2, a seguito di 
inoculazione intra-nasale con un'alta dose di virus ottenuto da coltura tissutale; parimenti, i furetti 
infettati sperimentalmente hanno trasmesso il virus a furetti sani, collocati nella stessa gabbia 
(contatto diretto) o in una gabbia adiacente che condivideva il flusso d'aria. 

L'infezione è stata rilevata tramite metodo PCR Real-Time (identificazione dell' RNA virale), 
mediante isolamento del virus e con test sierologici (identificazione e titolazione di anticorpi 
neutralizzanti contro SARS-CoV-2). 

In uno dei 2 studi, il virus è stato rilevato tramite metodo immunoistochimico su campioni di 
tessuto, raccolti a seguito di eutanasia di numerosi furetti. 

Sebbene in uno studio i furetti infetti abbiano sviluppato uno sintomatologia compatibile con 
COVID-19 (febbre transitoria e tosse), gli animali infettati sperimentalmente nel secondo studio 
non hanno evidenziato alcun sintomo o segno clinico di malattia respiratoria. 

Mentre i risultati di queste ricerche, pur basandosi su un numero relativamente piccolo di animali, 
forniscono ulteriori prove del fatto che i furetti possono essere infettati sperimentalmente con 
SARS-CoV-2 e sono in grado di trasmettere il virus a furetti sani, non ci sono prove a sostegno del 
fatto che i furetti giochino un ruolo nella trasmissione di COVID-19 agli umani. 

Le prove di uno studio "peer-reviewed", pubblicato il 26 marzo su Clinical Infectious Diseases, 
suggeriscono come i criceti siriani possano anch' essi, come i furetti, essere utilizzati come modello 
animale di studio dell'infezione da SARS-CoV-2 nell'uomo. 

In questo studio, i ricercatori hanno dapprima applicato la modellistica molecolare, per dimostrare 
l'affinità teorica, per l’”angiotensin converting enzyme 2” (ACE2), espresso sulla superficie delle 
cellule di criceto siriano, della porzione della proteina degli “spike” di superficie di SARS-CoV-2 che 
si lega ai recettori cellulari (RDB); tale legame è una delle fasi necessarie per la replicazione e 
l'amplificazione di SARS-CoV-2 nell'organismo animale ospite. 

I criceti, di eta' compresa tra 6 e 10 settimane, sono stati quindi infettati sperimentalmente tramite 
inoculazione intra-nasale con un'alta dose virale di SARS-CoV-2, ottenuto da coltura tissutale e 
sono stati utilizzati per studiare il decorso dell'infezione e la trasmissione del virus da animali infetti 
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ad animali sani . 

Sebbene il numero complessivo di criceti, valutati in ciascun momento successivo all'inoculo o 
all'esposizione, fosse relativamente piccolo (n = 5 e n = 3), i risultati riscontrati sono stati coerenti, 
suggerendo come i criceti siriani possano essere sperimentalmente infettati da SARS-CoV-2, con 
l'insorgenza di una patologia da lieve a moderata, simile a quella riscontrata nell'uomo, sia per 
quanto riguarda la durata della sintomatologia clinica che per i tempi di guarigione, per la 
localizzazione del virus, per la natura delle lesioni a carico degli organi, per i profili delle citochine 
nei tessuti respiratori e per le caratteristiche degli anticorpi neutralizzanti prodotti. 

I criceti siriani con infezione sperimentale, inoltre, hanno effettivamente trasmesso SARS-CoV-2 ad 
animali sani attraverso il contatto diretto e tali animali infettati hanno sviluppato una malattia da 
lieve a moderata, molto simile a quella degli animali a cui era stato inoculato il patogeno. 

Tuttavia, anche in questo caso, pur fornendo questi studi delle prove iniziali che suggeriscono 
come i criceti siriani possano essere un ulteriore modello animale di studio per l'infezione da SARS-
CoV-2 nell'uomo, essi non consentono, altresi', di dimostrare che i criceti posseggano un ruolo 
attivo nella trasmissione della malattia agli esseri umani. 

La modellistica molecolare è stata utilizzata anche come strumento di supporto, per cercare di 
comprendere i percorsi evolutivi dei virus, con conseguenti cambiamenti nella virulenza e nel 
tropismo degli stessi. 

Uno studio "peer-reviewed" pubblicato su Molecular Biology and Evolution il 14 aprile, che ha 
utilizzato la modellistica molecolare per identificare una possibile origine di SARS-CoV-2, ha 
concluso che i cani potrebbero essere identificati come l'ospite intermedio nell'evoluzione del 
nuovo Coronavirus e nel suo trasferimento di specie dai pipistrelli agli esseri umani. 

L'autore ha fondato questa conclusione sull'utilizzo del software “Data Analysis for Molecular 
Biology and Evolution” (“DAMBE”), per calcolare, convenzionalmente, la frequenza di dinucleosidi 
GC (GpC) nel genoma virale di SARS-CoV-2, che sarebbe molto più bassa rispetto agli altri beta-
coronavirus e simile a quella di alcuni ceppi del Coronavirus del cane (alfa-coronavirus); la presenza 
di un numero ridotto di GpC nel genoma sarebbe un indicatore di virulenza, in quanto si stratta di 
segnali che attivano una proteina antivirale contenente zinco, detta “ZAP”, per cui meno GpC 
possiede un virus, più resistente sarà all’azione di tale proteina.  

Sebbene l'autore presenti una teoria interessante, per giungere alla conclusione secondo cui il 
cane rappresenterebbe l'ospite intermedio che ha consentito la trasmissione dell'infezione da 
SARS-CoV-2 dai pipistrelli all'uomo, ad oggi questa rimane, a tutti gli effetti, soltanto una teoria 
interessante; in primis poiche' il genoma di SARS-CoV-2 e le sue sequenze proteiche non sono 
affatto simili a quelle degli alfa o dei beta-coronavirus canini, in secondo luogo in quanto, 
attualmente, gli studi che tentano di infettare sperimentalmente i cani con SARS-CoV-2 non hanno 
portato a risultati soddisfacenti. 

Altri studi hanno cercato di valutare se cani e gatti, che vivono in aree ove si è verificato un elevato 
numero di casi di COVID-19 nell' uomo, potessero effettivamente essere stati esposti e infettati da 
SARS-CoV-2. 

Una "preprint", pubblicata online il 3 aprile su “bioRxiv”, descriveva un'indagine condotta sulla 
possibilità che i gatti esposti all' infezione da SARS-CoV-2, durante l' iniziale comparsa dell' 
epidemia di COVID-19 a Wuhan, in Cina, avessero sviluppato una risposta anticorpale contro il virus 
suddetto. 

In tale studio, il sangue è stato raccolto da 39 gatti prima dell'inizio dell'epidemia (tra marzo e 
maggio 2019) e da 102 gatti dopo l'insorgenza della stessa (tra gennaio e marzo 2020), il siero 
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ottenuto e' stato conservato prima dell' esecuzione dei test. 

Anticorpi neutralizzanti contro SARS-CoV-2 non sono stati rilevati in alcun campione raccolto prima 
dell'epidemia, a conferma che il virus non circolava a Wuhan nel periodo interessato; in seguito 
allo scoppio dell'epidemia, sono stati rilevati anticorpi specifici per SARS-CoV-2 in 15 dei 102 
campioni di siero ottenuti dai gatti suindicati (14,7%); di questi 15 gatti, 3 vivevano con un 
proprietario che aveva contratto l'infezione da SARS-CoV-2, 6 erano ricoverati in una clinica 
veterinaria e 7 erano gatti randagi, trasferiti in un rifugio per animali in seguito all'insorgenza 
dell'epidemia; non è stato descritto, nello studio suindicato, quanti degli 87 gatti, sieronegativi per 
SARS-CoV-2, vivessero con persone che avevano contratto la patologia COVID-19. 

11 dei campioni positivi al test “ELISA” sono risultati parimenti positivi al test di virus-
neutralizzazione su coltura tissutale (“VNT”); i titoli più alti di anticorpi neutralizzanti (1:360 / 
1:1080) sono stati trovati sui campioni dei 3 gatti che vivevano con proprietari che avevano 
contratto l'infezione da SARS-CoV-2, 4 gatti non presentavano anticorpi neutralizzanti rilevabili e 
tutti gli altri titoli riscontrati erano < 1:40; 

In sintesi, i risultati dei test sierologici condotti su oltre 100 gatti a Wuhan, durante il picco 
dell'epidemia di COVID 19, forniscono la prova iniziale che tali animali possono essere esposti al 
virus, verosimilmente da persone infette, e sviluppare di conseguenza una risposta anticorpale; 
tuttavia, il tasso di sieroconversione relativamente basso, nonche' il riscontro di titoli di anticorpi 
neutralizzanti, da bassi a inesistenti, in tutti i soggetti tranne che nei 3 gatti che vivevano con 
persone a cui era stata disgnosticata COVID-19, suggeriscono il fatto che i gatti potrebbero non 
essere facilmente infettati da SARS-CoV-2 in condizioni naturali, ne', tantomeno, trasmettere il 
virus ad altri conspecifici, a specie animali diverse o all'uomo. 

 
Una "preprint" pubblicata online il 9 aprile su “bioRxiv”, riportava uno studio condotto su 21 
animali domestici (12 cani e 9 gatti), che vivevano a stretto contatto con i loro proprietari in una 
comunità di 20 studenti di Medicina Veterinaria in Francia. 

Due studenti della comunita' sono risultati positivi a SARS-CoV-2 e altri undici di loro hanno 
manifestato sintomi compatibili e sospetti (ipertermia, tosse secca, anosmia) con la patologia 
COVID-19. 

Sebbene alcuni animali domestici abbiano mostrato sintomi clinici che avrebbero potuto essere 
compatibili con un'infezione da nuovo Coronavirus, nessuno degli animali è risultato positivo a 
SARS-CoV-2, a seguito di test condotto su campioni biologici mediante PCR-Real Time, e non è 
stato possibile rilevare la presenza di anticorpi neutralizzanti contro SARS-CoV-2, mediante test di 
immuno-precipitazione, in nessuno degli animali coinvolti nello studio. 

Distanti ma vicine: parallelismo tra COVID-19 e BSE 

Si ritiene importante citare, a sostegno del ruolo attivo che i Servizi di Medicina Veterinaria 
pubblica possono svolgere nel contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2, una pubblicazione apparsa 
sulla rivista Science del 06 aprile, dove viene evidenziato un interessante parallelismo tra le 
modalita' di gestione dell'emergenza COVID-19 con un'altra, importantissima, emergenza sanitaria 
globale a carattere zoonotico, che per tanti anni ha visto in prima linea i medici veterinari del 
Servizio Sanitario Nazionale e non: l'”Encefalopatia Spongiforme Bovina” (“BSE”), comunemente 
nota come “Malattia della Mucca Pazza”. 

Le due patologie sono estremamente diverse tra loro: COVID-19 è, come gia' piu' volte 
sottolineato,  una patologia ad eziologia virale e a trasmissione essenzialmente respiratoria, la BSE 
è causata da una Proteina Prionica (PrPsc) trasmessa attraverso la catena alimentare. 



Cio' nonostante, le due patologie presentano un numero piuttosto elevato di affinita'; in primis la 
gestione delle medesime, da parte delle Autorita' Sanitarie competenti, mediante l'applicazione 
del “Principio di Precauzione” (“POP”), impiegato in modo sistematico nella gestione delle 
emergenze epidemiche e sanitarie in genere, al fine di ridurre i possibili rischi legati all''esposizione 
dell'uomo e/o degli animali ad agenti eziologici, relativamente ai quali non siano disponibili 
evidenze scientifiche certe e conclusive. 

Come esaustivamente descritto nel lavoro succitato, in entrambi i casi, quando nei confronti di un 
agente infettivo, nel caso di SARS-CoV-2 dotato anche di elevata contagiosita', non sono disponibili 
terapie farmacologiche o farmaci ad immunizzazione attiva (vaccini) per curare e/o proteggere la 
popolazione dall'infezione, si rende necessario applicare il suddetto “POP”, in associazione stretta 
con il concetto sanitario di “Scenario Peggiore” (“WCS”), ossia devono essere attuate tutte le 
misure possibili e sostenibili, per ridurre al minimo livello possibile l'esposizione umana all'agente 
eziologico. 

Le due misure, applicate congiuntamente, hanno comportato, nel caso della BSE, l'esclusione dalla 
catena alimentare animale delle farine proteiche di origine animale e dalla catena alimentare 
umana di tutti gli organi e tessuti dove la concentrazione della Proteina Prionica risulta 
particolarmente elevata in bovini infetti, ancorche' asintomatici; oltre a quanto sopra, è stata 
attivata una “sorveglianza attiva”su determinate categorie di animali adulti, mediante test rapido 
post-mortem sul tronco encefalico prelevato dagli stessi. 

In analogia, per contenere l'epidemia di COVID-19, si sono imposte rigide misure di contenimento, 
fin quasi all'azzeramento, dei contatti sociali, oltre all'effettuazione di una “sorveglianza passiva” 
sui casi sintomatici, mediante ricerca dell' RNA virale su campioni biologici prelevati mediante 
tampone rino-faringeo. 

Nel caso della BSE, l'applicazione di un sistema di sorveglianza attiva (cioe' di ricerca attiva dei 
soggetti infetti, indipendentemente dalla presenza di sintomi) ha comportato un enorme sforzo 
organizzativo del sistema dei controlli di sanita' pubblica (Servizi Veterinari delle ASL e Laboratori 
degli I.Z.S.), con l'esecuzione di un numero di analisi su campioni di tronco encefalico che sono 
arrivate, nei periodi di maggiore afflusso, a circa 800.000 test all' anno sul solo territorio italiano; 
analogamente, nel caso di COVID-19,  una strategia di sorveglianza attiva mediante test di biologia 
molecolare (PCR- Real Time) su tamponi prelevati dalla popolazione generale, anche asintomatica, 
potrebbe aiutare a ridurre considerevolmente il numero di nuovi casi e a porre in isolamento e 
quarantena quei soggetti che risultano positivi al virus, e pertanto potenziali diffusori del patogeno 
in quanto privi di sintomi. 

Conclusioni 

In conclusione, dall'analisi delle evidenze osservazionali e delle pubblicazioni scientifiche sopra 
descritte, non è stato possibile raccogliere prove conclusive del fatto che, in condizioni naturali, 
cani, gatti, furetti o altri animali domestici possano essere facilmente infettati o trasmettere 
l'infezione sostenuta da SARS-CoV-2; resta da sottolineare, ancora una volta, anche nel caso della 
attuale pandemia di COVID-19, malattia ad origine zoonotica e con potenziale capacita' di 
trasmissione tra animali e dall'uomo agli animali medesimi, il concetto di “One-Health”, che unisce 
l'operato e gli obiettivi di Medici, Veterinari e la tutela dell' Ambiente e che ritorna in auge con 
prepotenza, tutti uniti verso un unico obiettivo: la salute globale. 
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