
 

Protocollo ideale per minimizzare l’introduzione e la diffusione del 
FCoV nell’ambiente 

Allevamenti    

                    

Gattili e rifugi 

                                                             

 

 Riduzione del numero di gatti presenti in ogni area dell’ambiente 
o Nelle strutture come gattili e rifugi i gatti dovrebbero essere tenuti in gabbie singole (se ciò non è 

possibile, comunque non più di 2 gatti per gabbia) 
o I gatti dovrebbero essere separati in piccoli gruppi, secondo il loro titolo anticorpale o il loro status di 

secrezione del virus nelle feci 
 gatti negativi al virus insieme 
 gatti positivi al virus insieme 

 

 Prevenzione dell’infezione nei cuccioli  
o I volontari di un gattile o i proprietari di una fattrice dovrebbero seguire il protocollo di “svezzamento 

precoce”, descritto più sotto 
 

 Riduzione della contaminazione fecale nell’ambiente 
o Possiedi un numero di lettiere adeguato (1 lettiera ogni 1-2 gatti) 
o Possiedi un numero adeguato di palette (1 per ogni lettiera) 
o Pulisci le lettiere almeno una volta al giorno (utilizzando la relativa paletta) 
o Utilizza una sabbietta per lettiera che sia agglomerante 
o Rimuovi tutta la sabbietta e disinfetta le lettiere almeno una volta a settimana 
o Posiziona le lettiere lontane da cibo e acqua 
o Lava le ciotole con acqua bollente (possibilmente in lavastoviglie con un programma ad alta 

temperatura – 60°C) 
o Lava le cucce con acqua bollente (60°C) 
o Passa l’aspirapolvere nella zona delle lettiere regolarmente 
o Nei gatti a pelo lungo, accorcia il pelo nella zona della coda e delle zampe posteriori 
o Disinfetta le gabbie nel passaggio da un ospite all’altro utilizzando una soluzione di 1:32 di sodio 

ipoclorito (candeggina) e acqua bollente  
o Lascia vuote le gabbie (se possibile) 
o Passa l’aspirapolvere con cura e pulisci con un disinfettante non nocivo per i gatti e vapore (se 

possibile) 
o Nei rifugi e gattili, fai in modo tale che i volontari riferiscano sempre al responsabile della struttura se 

notano segni di malessere in un gatto 
o Per piacere, isola i gatti malati per evitare che l’infezione si diffonda (non solo in caso di 

FCoV) 
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