
46 30giorni - il mensile del medico veterinario / aprile 2010

Informiamo per prevenire la rabbia

e-mail 30giorni@fnovi.it

Organo ufficiale della
Federazione Nazionale degli
Ordini Veterinari Italiani - Fnovi 
e dell’Ente Nazionale 
di Previdenza e Assistenza
Veterinari - Enpav

Editore
Veterinari Editori S.r.l. 
Via del Tritone, 125 00187 Roma
tel. 06.485923

Direttore Responsabile
Gaetano Penocchio

Vice Direttore
Gianni Mancuso

Comitato di Redazione
Alessandro Arrighi
Carla Bernasconi
Laurenzo Mignani
Francesco Sardu

Pubblicità
Veterinari Editori S.r.l.
tel. 347.2790724
fax 06.8848446
veterinari.editori@fnovi.it

Tipografia e stampa
ROCOGRAFICA
P.za Dante, 6 - 00185 Roma
info@rocografica.it

Mensile di informazione 
e attualità professionale 
per i Medici Veterinari

Poste Italiane s.p.a.
Spedizione in abbonamento
postale D.L. 335/2003 
(conv. in L. 46/2004) art. 1,
comma 1. 

Responsabile trattamento dati
(D. Lvo n.196/2003)
Gaetano Penocchio

Tiratura 33.582 copie

Chiuso in stampa il 30/4/2010

[Caleidoscopio]
Con il numero scorso
di 30giorni avete tro-
vato una locandina
sulla rabbia a cura del
Ministero della Salute.
Vi invitiamo all’affissione
nelle sale d’attesa e in
tutti i luoghi aperti al
pubblico, dove è possibi-
le e dove è preferibilmen-
te presente anche un me-
dico veterinario. Il mes-
saggio della locandina è
rivolto principalmente ai proprietari di
cani e gatti e incoraggia ad una movi-
mentazione responsabile dei propri
animali. Per coloro che si dirigono ver-
so le zone a rischio rabbia, la vaccina-
zione è un obbligo di legge da assolve-
re con la massima consapevolezza. Nel
Nord Est la propagazione della malattia
desta molta preoccupazione e per que-
sto l’Ordine dei Medici veterinari di Mi-
lano ha sostenuto l’opportunità di con-
sigliare ai proprietari la vaccinazione

anche nelle regioni del
Nord Ovest.
La prevenzione non ri-
guarda solo chi si muo-
ve sul territorio italia-
no, ma in generale tutti i
proprietari che, con l’ap-
prossimarsi della stagione
estiva, devono mettersi in
regola con il pet pas-
sport. Il messaggio della
locandina ministeriale fa
il paio con quello della

Dg Sanco che ha da poco diffuso un vi-
deo di sensibilizzazione al controllo del-
la rabbia nel rispetto degli obblighi
connessi al Reg. CE 998/2003 per cani,
gatti e furetti. La rabbia è un rischio
serio anche in molte mete turistiche
dei Paesi Terzi. Prima di viaggiare, il
consiglio da trasmettere ai proprietari è
di conoscere i requisiti sanitari richiesti
per l’ingresso di animali da compagnia
e prendere per tempo le dovute pre-
cauzioni.

QUADRANGOLARE 
“CITTÀ DI SORRENTO”

La Rappresentativa Medici Veteri-
nari Campania si è aggiudicata la
Va edizione del Quadrangolare di
calcio “Città di Sorrento”, organiz-
zata dai Medici Veterinari della Cam-
pania, con il Patrocinio del Comune
di Sorrento. Vinte le tre partite in
programma sabato 24 e domenica
25 aprile allo Stadio “Italia” contro i
colleghi di Marche (2-1), Puglia (7-1)
e Lazio (2-1). Al secondo posto si è
classificata la Rappresentativa mar-
chigiana, terza classificata la Rappre-
sentativa pugliese. Ultimo posto per
la rappresentativa laziale.

CREDITS

Sul numero di marzo di 30giorni, a
pagina 36, è stata pubblicata l’imma-
gine che riproduciamo senza l’indica-
zione del suo autore. La foto è stata
realizzata da Marco Vanzo. Ci scusia-
mo con l'autore e con i nostri lettori
per questa involontaria omissione.

30GIORNI_APRILE_2010:ok  30-04-2010  12:02  Pagina 46


