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30giorni - il mensile del medico veterinario / aprile 2010

[Caleidoscopio]
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Informiamo per prevenire la rabbia
Con il numero scorso
di 30giorni avete trovato 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 possibile e dove è preferibilmente presente anche un medico veterinario. Il messaggio della locandina è
rivolto principalmente ai proprietari di
cani e gatti e incoraggia ad una movimentazione responsabile dei propri
animali. Per coloro che si dirigono verso le zone a rischio rabbia, la vaccinazione è un obbligo di legge da assolvere con la massima consapevolezza. Nel
Nord Est la propagazione della malattia
desta molta preoccupazione e per questo l’Ordine dei Medici veterinari di Milano ha sostenuto l’opportunità di consigliare ai proprietari la vaccinazione

anche nelle regioni del
Nord Ovest.
La prevenzione non riguarda solo chi si muove sul territorio italiano, ma in generale tutti i
proprietari che, con l’approssimarsi della stagione
estiva, devono mettersi in
regola con il pet passport. Il messaggio della
locandina ministeriale fa
il paio con quello della
Dg Sanco che ha da poco diffuso un video di sensibilizzazione al controllo della 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 precauzioni.

QUADRANGOLARE
“CITTÀ DI SORRENTO”

CREDITS

La Rappresentativa Medici Veterinari Campania si è aggiudicata la
Va edizione del Quadrangolare di
calcio “Città di Sorrento”, organizzata dai Medici Veterinari della Campania, 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 marchigiana, terza classificata la Rappresentativa pugliese. Ultimo posto per
la rappresentativa laziale.

Sul numero di marzo di 30giorni, a
pagina 36, è stata pubblicata l’immagine che riproduciamo senza l’indicazione del suo autore. La foto è stata
realizzata da Marco Vanzo. Ci scusiamo con l'autore e con i nostri lettori
per questa involontaria omissione.

