
Accolgo con vivo apprezzamento la notizia della pubblicazione della nuova rivista che la

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani realizzerà con l’Ente Nazionale di

Previdenza dei Veterinari. 

Essa rappresenta l’evoluzione dell’impegno profuso nel valorizzare il ruolo del

medico veterinario, avvicinandolo al cittadino. Una figura, quella del veterinario, 

che ha assunto, specialmente negli ultimi anni,  un ruolo essenziale nell’ambito della pre-

venzione e della tutela del cittadino dalle zoonosi e dalle malattie alimentari per compe-

tenza e responsabilità.

Dinanzi alla accresciuta importanza economica della filiera produttiva alimentare e non, di origine anima-

le, cresce il tradizionale impegno della professione veterinaria rivolto ad assicurare anche il benessere dei

nostri amici animali, si tratti di animali  da compagnia, da reddito o selvatici.  Un’ attenzione  questa che

oltre ad incontrare le richieste ed aspettative di una opinione pubblica sempre più sensibile alla  salute

animale, fa del medico veterinario il garante dell’equilibrio tra mondo umano e mondo animale. 

Non meno importante è poi il ruolo del medico veterinario nella prevenzione della salute dell’uomo 

attraverso le sue peculiari conoscenze scientifiche. In altri termini, il concetto “dal campo alla tavola” che

vede protagonisti i medici veterinari che, con il loro operato, garantiscono la sicurezza degli alimenti di 

origine animale destinati ai consumatori. Un’attività che, di recente, è stata profondamente rivista ed

aggiornata in tutta l’Unione Europea, in risposta ai timori e alle preoccupazioni del cittadino all’insorgere 

di emergenze sanitarie vere e non.

Proprio il crescente interesse mediatico nei confronti delle zoonosi, unitamente alla paura del manifestarsi

di vere e proprie pandemie e alla esigenza di comunicare con serietà e autorevolezza, valorizzano ulterior-

mente l’iniziativa di una nuova versione della rivista per dare un’informazione corretta e puntuale di

interesse veterinario, contribuendo a garantire un servizio di pubblica utilità. 

La nuova rivista diventa quindi l’espressione del rinnovamento continuo della categoria.

Livia Turco, Ministro della Salute

“FONDAMENTALI NEL CUP”

Le professioni intellettuali sono  indispensabili alla vita ed alla crescita culturale del paese 

e l'impegno dei professionisti, nel  rispettare le regole e le  norme etiche e deontologiche,  

differenzia la prestazione professionale dagli altri prodotti d'impresa. 

Voglio fare i miei migliori auguri per il debutto della nuova rivista della FNOVI, certo 

che questa pubblicazione sarà un efficace strumento di comunicazione fra tutti i livelli

della professione veterinaria, da sempre parte fondamentale e attiva nelle iniziative 

del CUP.  Alla neonata "30 giorni" auguro un futuro ricco di soddisfazioni e di consensi.

Arch. Raffaele Sirica 

Presidente Comitato Unitario Professioni (CUP)
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ONE PROFESSION - ONE VISION - ONE VOICE

La Federation of Veterinarians of Europe (FVE) si congratula con i colleghi italiani della

FNOVI per l`inaugurazione del loro nuovo giornale.

La FVE rappresenta gli interessi di più di 200.000 veterinari sia alla Commissione

Europea che alle istituzioni internazionali come la OIE o la FAO. Il settore veterinario,

anche se piccolo, ha una responsabilità enorme per la sanità animale ed il benessere

animale. Siamo, inoltre, garanti della sicurezza alimentare dell`uomo così come della

tutela ambientale. 

Eventi gravissimi ed epidemie nel recente passato (BSE, afta, peste suina, influenza 

aviaria etc.) hanno chiaramente mostrato l` importante ruolo che ha il settore veterinario per la salute 

dell’uomo.  "One health" significa che  non ci sono più confini tra la salute umana e quella animale!

Il nostro settore veterinario ha bisogno della collaborazione di tutti per questa sfida e ha bisogno di una

comunicazione ancora più intensa: "Una professione - Una visione - Una voce".

Siamo certi che il nuovo  giornale della veterinaria italiana saprà essere un elemento importante per 

raggiungere questi obiettivi.

Walter Winding

Presidente della Federation of Veterinarians of Europe (FVE)

INDIPENDENZA E AUTONOMIA

La nuova rivista “30 giorni”dell’ENPAV e della FNOVI costituisce l’ennesima

dimostrazione della volontà della categoria dei veterinari di articolare in modo

unitario le proprie rappresentanze.

L’azione politica di questa importante categoria professionale ha contribuito note-

volmente, specie negli ultimi tempi, ad arginare gli attacchi che da più parti sono

stati sferrati all’indipendenza e all’autonomia degli Ordini e dalle Casse private.

L’auspicio è che la nuova iniziativa giornalistica si collochi, nel panorama italiano

piuttosto articolato e controverso, come forte espressione di libera manifestazione

del pensiero con l’obiettivo di raggiungere vaste schiere di colleghi che devono essere informati 

e sensibilizzati sulle tematiche più rilevanti.

L’Adepp ringrazia i veterinari italiani per l’apporto positivo che hanno sempre dato 

all’evoluzione della società e allo sviluppo delle professioni.

Maurizio de Tilla

Presidente Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP)
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