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Are animals responsible for COVID-19 in people?
The predominant route of transmission of COVID-19 is from human to human.
Current evidence suggests that the COVID-19 virus emerged from an animal source. Investigations are
underway to find that source (including species involved) and establish the potential role of an animal
reservoir in this disease. However, to date, there is not enough scientific evidence to identify the source or
to explain the original route of transmission from an animal source to humans.
Genetic sequence data reveals that the COVID-19 virus is a close relative of other CoV found circulating
in Rhinolophus bat  (Horseshoe Bat)  populations.  There  is  the possibility  that  transmission  to  humans
involved an intermediate host.
Priorities for research to investigate the animal source were discussed by the OIE informal advisory group
on COVID-19 and were presented at the WHO Global Research and Innovation Forum (11-12 February
2020) by the President of the OIE Wildlife Working Group. For more information on the OIE informal
advisory group and the WHO R and D roadmap please see the links under ‘more information’ at the
bottom of this page.

Gli animali sono responsabili di COVID-19 nelle persone?

La via di trasmissione predominante di COVID-19 è da uomo a uomo.

Le prove attuali  suggeriscono che il virus COVID-19 è emerso da una fonte animale.  Sono in corso
ricerche  per  trovare  quella  fonte  (comprese  le  specie  coinvolte)  e  stabilire  il  potenziale  ruolo  di  un
serbatoio di animali in questa malattia. Tuttavia, ad oggi, non ci sono prove scientifiche sufficienti per
identificare la fonte o spiegare la via originale di trasmissione da una fonte animale all'uomo.

I dati  di  sequenza genetica rivelano che il  virus COVID-19 è un parente stretto  di altri  CoV trovati
circolanti nelle popolazioni di pipistrelli Rhinolophus (Bat a ferro di cavallo). Esiste la possibilità che la
trasmissione agli umani abbia coinvolto un ospite intermedio.

Le priorità di ricerca per indagare sulla fonte animale sono state discusse dal gruppo consultivo informale
dell'OIE su COVID-19 e sono state presentate al Forum globale di ricerca e innovazione dell'OMS (11-12
febbraio  2020)  dal  presidente  del  gruppo  di  lavoro  sulla  fauna  selvatica  dell'OIE.  Per  ulteriori
informazioni  sul  gruppo  consultivo  informale  dell'OIE  e  sulla  tabella  di  marcia  R  &  S  dell'OMS,
consultare i collegamenti in "ulteriori informazioni" nella parte inferiore di questa pagina.

 Can humans transmit COVID-19 virus to animals?

https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus
https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus


Now that COVID-19 virus infections are widely distributed in the human population there is a possibility
for some animals to become infected through close contact with infected humans.

To date, two dogs have been infected with the COVID-19 virus following close contact with infected
humans. A cat has also tested positive, following close exposure to its COVID-19 positive owner, and is
suspected to have been infected.

Studies are underway to better understand the susceptibility of different animal species to the COVID-19
virus and to assess infection dynamics in susceptible animal species.

Currently, there is no evidence to suggest that animals infected by humans are playing a role in the spread
of COVID-19. Human outbreaks are driven by person to person contact.

Gli umani possono trasmettere il virus COVID-19 agli animali?

Ora che le infezioni da virus COVID-19 sono ampiamente diffuse nella popolazione umana, esiste la
possibilità che alcuni animali vengano infettati attraverso uno stretto contatto con l'uomo infetto.

Ad oggi, due cani sono stati infettati dal virus COVID-19 in seguito a stretto contatto con esseri umani
infetti.  Un gatto  si  è  anche  rivelato  positivo,  a  seguito  di  una  stretta  esposizione  al  suo proprietario
positivo COVID-19, e si sospetta che sia stato infettato.

Sono in corso studi per comprendere meglio la suscettibilità di diverse specie animali al virus COVID-19
e per valutare la dinamica dell'infezione nelle specie animali sensibili.

Attualmente, non ci sono prove che suggeriscano che gli animali infetti dall'uomo stiano giocando un
ruolo nella diffusione di COVID-19. Le epidemie umane sono guidate dal contatto da persona a persona.

 What do we know about COVID-19 virus and companion animals?

The current  spread of  COVID-19 is  a  result  of  human  to  human  transmission.  To date,  there  is  no
evidence  that  companion  animals  spread  the  disease.  Therefore,  there  is  no  justification  in  taking
measures against companion animals which may compromise their welfare.

To date, some examples of animal infections have been reported to the OIE, as follows:

The Veterinary Services of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of
China reported to OIE evidence that two dogs have  been infected with the COVID-19 virus following
close exposure to  owners who were sick with COVID-19 – more details can be found under the ‘More
Information’ section below. The test, conducted by real time RT-PCR, showed the presence of genetic
material from the COVID-19 virus in nasal and oral specimens. The dogs were not showing clinical signs
of the disease.



The Veterinary Services of Belgium reported to the OIE that a cat belonging to an owner positive for
COVID-19 virus had tested positive for the COVID-19 virus. The cat was showing signs of respiratory
and gastro-intestinal disease. The test, conducted by real time RT-PCR, showed the presence of genetic
material from the COVID-19 virus in vomit and faeces specimens. Infection is suspected but has not yet
been confirmed.

There is no evidence that dogs or cats play a role in the spread of this human disease. Further studies are
underway to understand if and how different animals could be affected by COVID-19 virus. The OIE will
continue to provide updates as new information becomes available.

Cosa sappiamo del virus COVID-19 e degli animali da compagnia?

L'attuale diffusione di COVID-19 è il risultato della trasmissione da uomo a uomo. Ad oggi, non ci sono
prove che gli animali da compagnia diffondano la malattia. Pertanto, non esiste alcuna giustificazione
nell'adozione di misure contro gli animali da compagnia che possano comprometterne il benessere.

Ad oggi, alcuni esempi di infezioni animali sono stati segnalati all'OIE, come segue:

I servizi veterinari della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
hanno riferito all'OIE di prove che due cani sono stati infettati dal virus COVID-19 a seguito di una stretta
esposizione a proprietari che erano malati di COVID-19 - ulteriori dettagli sono disponibili nella sezione
"Ulteriori informazioni" di seguito. Il test,  condotto mediante RT-PCR in tempo reale, ha mostrato la
presenza di materiale genetico dal virus COVID-19 in campioni nasali e orali. I cani non mostravano
segni clinici della malattia.

I servizi veterinari del Belgio hanno riferito all'OIE che un gatto appartenente a un proprietario positivo
per il virus COVID-19 si era rivelato positivo per il virus COVID-19. Il gatto mostrava segni di malattie
respiratorie e gastrointestinali. Il test, condotto mediante RT-PCR in tempo reale, ha mostrato la presenza
di materiale genetico del virus COVID-19 nei campioni di vomito e feci. Si sospetta un'infezione ma non
è stata ancora confermata.

Non ci sono prove che cani o gatti abbiano un ruolo nella diffusione di questa malattia umana. Ulteriori
studi sono in corso per capire se e come diversi animali potrebbero essere colpiti dal virus COVID-19.
L'OIE continuerà a fornire aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni.

 What precautionary measures should be taken when companion or other animals have close
contact with humans sick or suspected with COVID-19?

Currently,  there is no evidence that companion animals play a significant epidemiological role in this
human disease. However, because animals and people can sometimes share diseases (known as zoonotic



diseases), it is still recommended that people who are sick with COVID-19 limit contact with companion
and other animals until more information is known about the virus..

When handling and caring for animals,  basic hygiene measures  should always  be implemented.  This
includes hand washing before and after being around or handling animals, their food, or supplies, as well
as avoiding kissing, licking or sharing food.

When possible, people who are sick or under medical attention for COVID-19 should avoid close contact
with their pets and have another member of their household care for their animals. If they must look after
their  pet,  they  should  maintain  good  hygiene  practices  and  wear  a  face  mask  if  possible.  Animals
belonging to owners infected with COVID-19 should be kept indoors as much as possible and contact
with those pets should be avoided as much as possible.

Quali misure precauzionali dovrebbero essere prese quando il compagno o altri animali hanno uno
stretto contatto con persone malate o sospettate di COVID-19?

Attualmente,  non  ci  sono  prove  che  gli  animali  da  compagnia  abbiano  un  ruolo  epidemiologico
significativo  in  questa  malattia  umana.  Tuttavia,  poiché  gli  animali  e  le  persone  a  volte  possono
condividere malattie (note come malattie zoonotiche), si raccomanda comunque che le persone che sono
malate con COVID-19 limitino il contatto con il compagno e altri animali fino a quando non si conoscono
ulteriori informazioni sul virus.

Quando si maneggiano e si prendono cura degli  animali,  devono essere sempre implementate  misure
igieniche di base. Ciò include il lavaggio delle mani prima e dopo essere stati in giro o aver maneggiato
animali, il loro cibo o le loro provviste, nonché evitare di baciare, leccare o condividere il cibo.

Quando possibile, le persone che sono malate o sottoposte a cure mediche per COVID-19 dovrebbero
evitare  uno  stretto  contatto  con  i  loro  animali  domestici  e  avere  un  altro  membro  delle  loro  cure
domestiche  per  i  loro  animali.  Se  devono  prendersi  cura  del  proprio  animale  domestico,  devono
mantenere buone pratiche igieniche e, se possibile, indossare una maschera. Gli animali appartenenti a
proprietari infetti da COVID-19 dovrebbero essere tenuti al chiuso il più possibile e il contatto con tali
animali dovrebbe essere evitato il più possibile.

 What can National Veterinary Services do with regards to companion animals?

Public  Health  and  Veterinary  Services  should  work  together  using  a  One  Health  approach  to  share
information and conduct a risk assessment when a person with COVID-19 reports being in contact with
companion or other animals.



If a decision is made as a result of a risk assessment to test a companion animal which has had close
contact with a person/owner infected with COVID-19, it is recommended that RT-PCR be used to test
oral, nasal and fecal/rectal samples.

While there is no evidence of a COVID-19 infection spreading from one animal to another,  keeping
animals  that  test  positive  for  COVID-19  away  from  unexposed  animals  should  be  considered  best
practice.

Cosa possono fare i servizi veterinari nazionali per quanto riguarda gli animali da compagnia?

I servizi  di sanità pubblica e veterinaria dovrebbero collaborare usando un approccio One Health per
condividere informazioni  e condurre una valutazione del  rischio quando una persona con COVID-19
riferisce di essere in contatto con un compagno o altri animali.

Se viene presa una decisione a seguito di una valutazione del rischio per testare un animale da compagnia
che  ha  avuto  stretti  contatti  con una  persona /  proprietario  infetto  da  COVID-19,  si  raccomanda  di
utilizzare RT-PCR per testare orale, nasale e fecale / campioni rettali.

Sebbene non vi siano prove di un'infezione da COVID-19 che si diffonde da un animale all'altro, tenere le
bestie  che  risultano  positive  al  test  per  COVID-19  lontano  da  animali  non  esposti  dovrebbe  essere
considerato la migliore pratica.

 What are the Veterinary Authority’s international responsibilities in this event?

The detection of COVID-19 virus in animals meets the criteria for reporting to the OIE through WAHIS, 
in accordance with the OIE Terrestrial Animal Health Code as an emerging disease.

Therefore, any detection of the COVID-19 virus in an animal (including information about the species, 
diagnostic tests, and relevant epidemiological information) should be reported to the OIE. 

It is important for Veterinary Authorities to remain informed and maintain close liaison with public health
authorities and those responsible for wildlife, to ensure coherent and appropriate risk communication 
messages and risk management.

It is important that COVID-19 does not lead to inappropriate measures being taken against domestic or 
wild animals which might compromise their welfare and health or have a negative impact on biodiversity.

In  some  countries,  National  Veterinary  Services  are  supporting  core  functions  of  the  public  health
response, such as screening and testing of surveillance and diagnostic samples from humans. Veterinary
clinics in some countries are also supporting the public health response by donating essential materials
such as personal protective equipment and ventilators.



Quali sono le responsabilità internazionali dell'autorità veterinaria in questo evento?

Il rilevamento del virus COVID-19 negli animali soddisfa i criteri per la segnalazione all'OIE tramite
WAHIS, in conformità al Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE come malattia emergente.

Pertanto, qualsiasi rilevamento del virus COVID-19 in un animale (comprese informazioni sulla specie,
test diagnostici e informazioni epidemiologiche pertinenti) dovrebbe essere segnalato all'OIE.

È importante che le autorità veterinarie rimangano informate e mantengano stretti contatti con le autorità
sanitarie  pubbliche  e  le  persone  responsabili  della  fauna  selvatica,  per  garantire  messaggi  di
comunicazione e gestione dei rischi coerenti e adeguati.

È  importante  che  COVID-19 non  porti  a  misure  inappropriate  nei  confronti  di  animali  domestici  o
selvatici  che  potrebbero  compromettere  il  loro  benessere  e  salute  o  avere  un  impatto  negativo  sulla
biodiversità.

In alcuni paesi, i servizi veterinari nazionali stanno supportando le funzioni principali della risposta alla
salute  pubblica,  come lo  screening e  il  test  di  campioni  diagnostici  e  di  sorveglianza  sull'uomo.  Le
cliniche veterinarie in alcuni paesi supportano anche la risposta alla salute pubblica donando materiali
essenziali come dispositivi di protezione individuale e ventilatori.

 What is the OIE doing?

The  OIE  is  in  contact  with  its  Regional  Representations  and  Sub  Regional  Representations,  OIE
Delegates of Member Countries, the OIE Wildlife Working Group, as well as FAO and WHO, to gather
and share the latest available information. The OIE is closely liaising with its network of experts involved
in  current  investigations  on  the  source  of  the  disease.  Rumours  and  unofficial  information  are  also
monitored daily.

The OIE has mobilised an informal advisory group on COVID-19. The group, which includes world
leading scientists and researchers, meets on a regular basis to share the latest information on research and
disease events at the human-animal interface.

Given the similarities between COVID-19 and the emergence of other human infectious diseases at the
human animal  interface,  the OIE is  working with its  Wildlife  Working Group and other  partners  to
develop a longer term work programme which aims to better understand the dynamics and risks around
wildlife trade and consumption, with a view to developing strategies to reduce the risk of future spillover
events.

Cosa sta facendo l'OIE?

L'OIE è in contatto con le sue rappresentanze regionali e rappresentazioni subregionali, i delegati OIE dei
paesi membri, il gruppo di lavoro sulla fauna selvatica dell'OIE, nonché la FAO e l'OMS, per raccogliere

http://www.fao.org/2019-ncov/en/


e condividere le ultime informazioni disponibili. L'OIE è in stretto collegamento con la sua rete di esperti
coinvolti nelle attuali indagini sulla fonte della malattia. Voci e informazioni non ufficiali sono anche
monitorate quotidianamente.

L'OIE ha mobilitato un gruppo consultivo informale su COVID-19. Il gruppo, che comprende scienziati e
ricercatori leader a livello mondiale, si riunisce regolarmente per condividere le ultime informazioni sulla
ricerca e sugli eventi patologici nell'interfaccia uomo-animale.

Date le somiglianze tra COVID-19 e l'emergere di altre malattie infettive umane all'interfaccia animale
umana, l'OIE sta lavorando con il suo gruppo di lavoro sulla fauna selvatica e altri partner per sviluppare
un programma di lavoro a più lungo termine che mira a comprendere meglio le dinamiche e i rischi
commercio e consumo di fauna selvatica, al fine di sviluppare strategie per ridurre il rischio di futuri
eventi di ricaduta.
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