
44 30giorni - il mensile del medico veterinario / luglio 2010

01/07/2010
› Il presidente della Fnovi, Gaetano
Penocchio, interviene a Palermo al
Seminario “Igiene urbana veterinaria
e rapporto uomo-animale. Il ruolo di

una professione che cambia”, organizzato dalla
Federazione degli Ordini della Sicilia in collabora-
zione con Anmvi Sicilia, Sisvet, Assac, Sisca Sicilia
e Calabria. Sono presenti autorità regionali e rap-
presentanze accademiche.
› Eva Rigonat, coordinatrice della Commissione
Farmaco della Fnovi, partecipa a Firenze al primo
workshop nazionale “Farmaci, salute e ambien-
te”, organizzato dalla Scuola internazionale am-
biente salute e sviluppo sostenibile (Siass) e patro-
cinato dalla Fnovi. Fra gli obiettivi del convegno,
la promozione di azioni migliorative sull’impiego
e lo smaltimento dei medicinali da parte degli
operatori sanitari, delle industrie e dei cittadini.

02/07/2010
› Eumenio Miscetti, presidente della Federazione
nazionale sanitari pensionati e vedove, informa il
Presidente della Fnovi sulla mozione espressa in
occasione dei lavori del Congresso Nazionale di
Federspev. La mozione approvata all’unanimità
enuncia i problemi e i diritti di questa categoria di
sanitari.

06/07/2010
› Il Ministero della Salute convoca una riunione
sulle problematiche dell’embryo transfer nella
specie bovina. Per la Fnovi è presente il consiglie-
re Alberto Casartelli. Alla riunione, nella sede di
Via Giorgio Ribotta, interviene una rappresentan-
za del Ministero delle politiche agricole e della So-
cietà italiana di embryo transfer (Siet).
› Si riunisce il Collegio Sindacale Enpav.

07/07/2010
› La Federazione pubblica un questionario on li-
ne che raccoglie le più importanti criticità sull’u-
so del farmaco veterinario e sull’uso in deroga,
in seguito alla consultazione voluta dal Ministe-
ro.

08/07/2010
› Il presidente dell’Enpav, Gianni Mancuso, ed il
vice presidente, Tullio Paolo Scotti, partecipano
all’Assemblea Adepp e alle elezioni per il rinno-
vo delle cariche all’interno dell’Associazione

degli enti previdenziali privati. Sarà il giornali-
sta Andrea Camporese, presidente dell’Inpgi, a
guidare l’Adepp per i prossimi tre anni.
› Il Ministero dell’Università fissa a 1006 il nume-
ro dei posti disponibili ai corsi di laurea in medi-
cina veterinaria. Si tratta di una riduzione molto
limitata rispetto al numero dello scorso anno ac-
cademico e ben lontano dei 600 indicati dalla
Fnovi, individuato sulla base del rapporto Fnovi
Nomisma 2010 e delle esigenze di sostenibilità
dell’Enpav.

09/07/2010
› Si riunisce a Roma il gruppo di lavoro sul vete-
rinario aziendale; alla riunione sono presenti, ol-
tre al Presidente della Fnovi, Sandro Bianchini,
Angelo Caramaschi, Luca Cozza, Roberto Gio-
mini, Emilio Olzi, Corrado Pacelli, Ettore Tomas-
setti, Giorgio Torazza, Giovanni Turriziani coor-
dinati dal consigliere Fnovi Alberto Casartelli.
› Si svolge a Roma la sessione del Consiglio na-
zionale Fnovi “L’arte di correre sotto la pioggia.
Per ripensare al randagismo”. Al convegno è
presente il Presidente dell’Enpav. Le riprese video
del convegno sono pubblicate nell’area multi-
mediale del sito www.fnovi.it. Uno speciale tele-
visivo è stato trasmesso da Rtb Network (Sky
829).
› Si svolge all’Hotel Cicerone di Roma il Consi-
glio nazionale della Fnovi. Il Consiglio delibera
all’unanimità sul trasferimento della sede roma-
na della Federazione al terzo piano dello stabile
di via del Tritone 125 e sui relativi atti di cessio-
ne e di acquisto. Si procederà pertanto alla ven-
dita degli attuali uffici, allocati al primo piano
del palazzo, e all’acquisto dei nuovi. 
› La Fnovi dà notizia della pubblicazione on line
dei primi elenchi dei medici veterinari “esperti in
comportamento animale” e dei veterinari “for-
matori” ai corsi previsti dall’Ordinanza ministe-
riale 3 Marzo 2009.

10/07/2010
› Si celebra a Roma il centenario della costituzio-
ne degli Ordini provinciali dei medici-chirurghi
dei veterinari e dei farmacisti. Presso il comples-
so monumentale S. Spirito in Sassia intervengo-
no il Ministro della Salute Ferruccio Fazio e il Go-
vernatore della Regione Lazio, Renata Polverini.
Per l’Enpav interviene il presidente Gianni Man-
cuso.

› Cronologia del mese trascorso
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› Va in onda su Rtb Network (Sky 829) lo specia-
le televisivo “La Fnovi incontra Aisa”. In studio,
Eva Rigonat, Andrea Setti e Giorgio Neri intervi-
stano il direttore di Aisa, Roberto Cavazzoni. Il
video è ora presente nell’area multimediale del
sito della Fnovi.
› Il Gruppo apicoltura della Fnovi pubblica on li-
ne una tabella di facile consultazione, che elen-
ca i prodotti antivarroa consentiti in Italia e ne il-
lustra le modalità di utilizzo e le dosi. Si tratta di
un ausilio per il veterinario che voglia indirizzare
l’apicoltore verso una scelta oculata e corretta
dei trattamenti.

13/07/2010
› Il presidente della Fnovi partecipa alla riunione
del Gruppo di lavoro su Dossier Formativo nel si-
stema di Educazione continua in medicina presso
la sede del Ministero della Salute di Via Ribotta.
› Riprendono i lavori del gruppo di lavoro istitui-
to dalla Federazione e coordinato dalla vicepre-
sidente Carla Bernasconi, per dare seguito ai
contenuti dell’Ordinanza ministeriale 3 marzo
2009 in materia di medicina comportamentale.
Il gruppo avvia l’elaborazione delle griglie di va-
lutazione dei cani “impegnativi”.
› La Fnovi informa in merito alla segnalazione
del Direttore del Centro Antiveleni dell’Ospeda-
le Niguarda, Franca Davanzo: tossicità della
pianta ornamentale Cycas revoluta. Uno studio
scientifico diffuso dal portale della Federazione
dimostra come questa pianta ornamentale, sia
potenzialmente mortale per gli animali da com-
pagnia.

14/07/2010
› Si riunisce la Commissione nazionale Ecm pres-
so il Ministero della Salute a Roma. Nell’elenco
dei 90 provider accreditati si trovano editori,
agenzie formative, soggetti privati e poche so-
cietà scientifiche. Il presidente Penocchio, anche
in veste di commissario Ecm, critica apertamen-
te i criteri di valutazione e la discrezionalità con
cui vengono arbitrariamente applicati.
› Si riunisce presso la sede dell’Enpav di Via Ca-
stelfidardo il Consiglio di amministrazione di
Veterinari Editori srl, la società editrice di
30giorni.

15/07/2010
› Il presidente della Fnovi partecipa a Roma alla
riunione del Consiglio direttivo del Comitato
Unitario delle Professioni (Cup).

20/07/2010
› Si riunisce il Comitato di indirizzo e garanzia di
Accredia, l’Ente unico di certificazione. Per la Fede-
razione interviene il consigliere Sergio Apollonio. 
› Si riunisce a Roma il Consiglio di amministra-
zione dell’Enpav. Alla riunione sono presenti il
presidente dell’Ente, Gianni Mancuso, e il Presi-
dente della Fnovi.
› Si svolge presso la sede della Fnovi la riunione
del Consiglio di amministrazione e del Consiglio
generale di Fondagri, la Fondazione per le con-
sulenze aziendali in agricoltura. Partecipano per
la Fnovi il presidente Penocchio e i consiglieri Al-
berto Casartelli e Antonio Limone.
› Si riuniscono il Consiglio di amministrazione ed
il Comitato esecutivo dell’Enpav.

22/07/2010
› Danilo Serva, revisore dei Conti della Fnovi,
partecipa presso la sede della  Fnomceo all’As-
semblea del Cogeaps, per l’approvazione del
nuovo statuto.
› La riforma delle professioni sanitarie è di nuo-
vo sul tavolo del  Ministro della Salute; in via
Giorgio Ribotta, il Direttore Generale delle pro-
fessioni sanitarie, Giovanni Leonardi, convoca
Fnovi, Fnomceo e Fofi. Il tavolo si aggiorna al 27
luglio.
› A Brescia, il Presidente e il Vice Presidente Fno-
vi incontrano gli organizzatori di un progetto di
educazione al rapporto uomo-animale nelle
scuole. 

23/07/2010
› Il presidente Penocchio a Verona con la profes-
soressa Barbara De Mori per una collaborazione
della Fnovi con l’Università di Padova e la Colo-
rado University.
› La Federazione calendarizza i restanti impegni
del mese di luglio, tra i quali le selezioni per il
bando di assunzione, presso gli uffici di Via del
Tritone, di un collaboratore a tempo determina-
to e la partecipazione al Consiglio di ammini-
strazione dell’Onaosi. 

› Approfondimenti e notizie aggiornate su: www.fnovi.it - www.enpav.it
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