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D’ora in poi, l’attua-
lità della Fnovi si

leggerà anche sul tele-
fono. Per essere sempre infor-
mati sulle attività della Federa-
zione basterà scaricare ed instal-
lare gratuitamente l’applicazione
Fnovi Mobile. Il logo azzurro sul
display del nostro smartphone si
aprirà su news e documenti con
un touch. Gli aggiornamenti, ri-
presi direttamente dalla home di

www.fnovi.it, saranno accessibili
ovunque sfruttando una connes-
sione internet e un browser. An-
che al largo pubblico.

Prima assoluta ad averci pensato
fra tutte le Federazioni ordinisti-
che sanitarie, la Fnovi ha realiz-
zato un applicativo mobile speci-
fico per dispositivi Android e
iPhone, completamente dedicato
alla pubblicazione di contenuti
editoriali veterinari. Questa solu-
zione si basa su un software per-
sonalizzato, fra quelli realizzati
da Android Market e Apple Store,

che consente una consultazione
agile e dinamica delle notizie. In
Italia, Android di Google è prein-
stallato in più di cento marche di
telefonia mobile, mentre l’iPhone
tocca il milione di utenti sfrut-
tando un sistema di trasmissione
delle informazioni che si sta dif-
fondendo a grande velocità. 

Tutti comunicano, anche i medici
veterinari. Ma c’è una profonda
differenza tra una comunicazione
spontanea ed una gestita consa-
pevolmente e con disponibilità di
mezzi per garantirne l’accesso.
Una comunicazione accessibile,
gratuita ed efficace, è utile ai pro-
fessionisti e facilita il compito di
tenersi aggiornati (art. 16 del Co-
dice Deontologico del Medico Ve-
terinario). Questa è anche la via
per far conoscere le attività pro-
fessionali al pubblico, al fine di
migliorare la consapevolezza dei
cittadini rispetto al nostro ruolo e
alle nostre funzioni. ●

COMUNICAZIONE

TELEFONIA E INFORMAZIONE HI TECH

Fnovi Mobile:
l’attualità
veterinaria 
in un touch
Prima applicazione veterinaria per smartphone.
Le notizie della Federazione arrivano sui telefoni
con sistema operativo Android di Google e sugli
iPhone. Fnovi Mobile è una app gratuita per
tenersi sempre aggiornati sulle attività e le
comunicazioni di Via del Tritone.
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