COMUNICATO STAMPA
DUE NUOVI SERVIZI AL CITTADINO PER UN MIGLIORE RAPPORTO CON IL
PROPRIO CANE, ISTITUITI DAL SERVIZIO DI EPIDEMIOSORVEGLIANZA
VETERINARIA DELL’ASL TO3

• “SPORTELLO DI PROMOZIONE DELLA
CORRETTA RELAZIONE UOMO-CANE”
• “CONSULTORIO CINOFILO PER LA
PREVENZIONE DA AGGRESSIVITÀ NON
CONTROLLATA
PIU’ DI 90.000 I CANI REGISTRATI NELL’AREA DELL’ASL
TO3 ( CIRCA UNO OGNI 6 ABITANTI ) – OGNI ANNO OLTRE
200 MORSICATURE RILEVATE
Due nuovi strumenti per conoscere meglio il proprio cane,
educarlo con maggiore efficacia e prevenirne l’aggressività. Si tratta di uno
“sportello” e di un “consultorio” istituiti dalla Struttura Epidemiosorveglianza
Veterinaria Sovrazonale dell'ASL TO 3 diretta dal Dr. Vincenzo Fedele.
Nella grande realtà territoriale dell’ASL TO3 sono oltre 90.000 i
cani regolarmente registrati , mentre gli episodi di morsicatura più seria sono
mediamente 200 ogni anno.
L’iniziativa è stata avviata in sintonia con gli indirizzi delle norme
regionali e nazionali che individuano nella tutela degli animali uno strumento
per il rispetto e la tolleranza verso tutti gli esseri viventi oltre che per la
promozione della corretta convivenza tra le persone e i cani a tutela della salute
pubblica, del benessere animale e dell’incolumità delle persone.
Collaborando con le associazioni Tutela Diritti Animali del
territorio – Lega Italiana Difesa Animale Pinerolo, Lega Nazionale Difesa del Cane Sezione Valpellice e
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Amici del Rifugio di Cavour, la ASL TO 3 promuove da tempo programmi di informazione e cultura che
hanno l’obiettivo di favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge.
Questa collaborazione ha portato oggi all’istituzione di uno Sportello, che fornirà informazioni
gratuite sulle eventuali criticità nel rapporto con i cani e di un Consultorio dove si potrà incontrare uno
specialista con cui valutare il comportamento del proprio cane.
Lo Sportello si occuperà dell’analisi dei rischi nel settore degli animali d'affezione coordinando
le iniziative di prevenzione e collaborando con le altre figure istituzionali ed associazioni locali. Mediante
medici veterinari dell'ASL TO3 esperti nel settore degli animali d'affezione, lo Sportello offrirà a cittadini,
operatori, istituzioni e scuole corrette informazioni e servizi istituzionali in merito a morsicature, incidenti,
animali pericolosi, finalizzati alla prevenzione delle problematiche connesse.
Il Consultorio, invece, fornirà consigli, pareri e indicazioni relativamente alla soddisfazione
delle esigenze etologiche del cane, illustrando le più corrette acquisizioni scientifiche sulla relazione uomocane; aiuterà a prevenire incidenti, abbandoni, morsicature, episodi di aggressività incontrollata ed altri
problemi comportamentali. Il Consultorio offrirà, su appuntamento, un incontro informativo ai proprietari di
cani, avvalendosi della competenza di medici veterinari in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio
professionale nell'ambito della medicina comportamentale.
I Servizi saranno fruibili in particolare in caso di episodi
di aggressività del cane verso esseri umani o altri animali, di paura
verso persone, animali, oggetti, situazioni particolari, di atti di
danneggiamento, vocalizzi indesiderati (sia in presenza, sia in assenza
del proprietario), di iperattività associata o meno a comportamenti
ossessivi ed anche in caso di atteggiamenti non appropriati.
L’intervento di Sportello e Consultorio potrà essere utile
anche in caso di adozione di un cucciolo o di un cane adulto, per
l'arrivo di un nuovo cane ove siano già presenti altri animali, per la
nascita di un figlio e per eventuali dubbi o problemi nella gestione
dell'amico e quattro zampe.
SPORTELLO: INFORMAZIONI GRATUITE
CONSULTORIO: PRIMO INCONTRO GRATUITO
Riferimenti:
Dr. Mario Marino 0121 235456 – Dr. Mauro Moretta 011 9311040
Recapiti per appuntamenti e sedi delle consulenze:
Pinerolo, v. Poirino 9 - tel. 0121 235464
Avigliana corso Laghi 177 – tel. 011 9311040
7 novembre 2011
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