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LA FNOVI A PALERMO PER IL VET 2011

Biosicurezza
250 anni dopo
Bourgelat
Oltre ad ospitare i lavori della Fve, la Fnovi porterà
l’Italia sulla scena internazionale con un convegno
sulla biosicurezza veterinaria, nuova frontiera
globale della sanità pubblica e animale. A Terrasini,
l’11 giugno. L’evento è accreditato nel Vet2011.

Vet2011, anch’esso ospitato dall’Italia: l’Assemblea generale della
Fve (Federazione dei Veterinari
Europei).
La veterinaria italiana sarà un palcoscenico importante per le celebrazioni internazionali del
Vet2011, una ricorreanza mondiale allal quale si è preparata per
tempo. Già nel 2010, l’Italia ha
creato il proprio National Committee indicando come referente il preside della Facoltà di
medicina veterinaria di Parma,
Attilio Corradi. Il Committee,
formato da tutti i corresponding
members del Vet2011, ha fra i
propri compiti quello di accreditare gli eventi organizzati nel nostro Paese, con la finalità di promuovere la nostra professione, la
medicina veterinaria e la sanità
pubblica veterinaria. L’accredito
segue una procedura codificata
descritta nella pagina seguente.

L’ASSEMBLEA FVE

di Katia Li Citra

L

a biosicurezza è il nostro sguardo sul futuro. Nell’anno delle celebrazioni dalla fondazione della prima
Scuola di medicina veterinaria,
ad Alfort in Francia, l’insegnamento che la Fnovi vuole trarre
dal proprio passato sta nel guardare al futuro. Claude Bourgelat, l’ippiatra che nel XVIII secolo
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sfidò l’establishment scientifico
e diede dignità formativa alla pratica veterinaria era uno di quelli
che spingono l’orizzonte in
avanti. La biosicurezza è una
scienza innovativa, che si basa
sulla parola più globale che sia
stata coniata dai tempi del nostro
collega francese: prevenzione. La
Fnovi vi dedica un convegno l’11
giugno a Palermo, al termine di
un altro evento accreditato nel

La seconda settimana di giugno
gli oltre centocinquanta delegati
della Federation of European Veterinarians si riuniranno nel Palazzo dei Normanni di Palermo
(foto), fortezza del IX sec. d.C.,
residenza nel passato di Arabi,
Normanni e Angioini e attualmente sede dell’Assemblea regionale siciliana. I due giorni di lavoro della General Assembly prevedono, oltre alle elezioni per il
rinnovo del Board, le comunicazioni di Uevp (liberi professionisti), Uevh (igiene e salute pubblica), Easvo (veterinari dei sistemi sanitari nazionali) e Everi
(area dell’industria e della ricerca) e dello Statutory Bodies
Working Group riunite nei giorni
precedenti e le presentazioni di
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L’occasione per l’Italia di essere
sede della Spring General Assembly
è particolarmente significativa
relatori ospiti. Per cinque giorni
medici veterinari di tutta Europa
avranno l’opportunità di scambiare opinioni, informazioni, di
confrontarsi sulle problematiche
della professione in un momento
di grandi cambiamenti. La Commissione europea sta elaborando
modifiche su alcune direttive che
ci riguardano in modo particolare:
il codice del farmaco e la direttiva
sulle qualifiche professionali.

PERCHÉ L’ITALIA
La Fve è un interlocutore privilegiato delle istituzioni europee.
Questo richiede non solo un costante livello di attenzione ma anche un continuo aggiornamento
delle competenze. La credibilità
delle massime rappresentanze
della professione deve essere sempre supportata dal rigore e dall’onestà intellettuale di tutti i medici veterinari. La Fnovi è una rappresentanza attiva all’interno della

Fve, che la vede partecipe di svariati gruppi di lavoro. Con la Fve è
impegnata in confronti e consultazioni con le Autorità per portare le
istanze della professione nelle sedi
decisionali. Inoltre, la Fnovi è attiva nella predisposizione di pareri
ed osservazioni.
La scelta dell’Italia come sede
dell’Assemblea Europea deriva
sicuramente da una fiducia conquistata con l’impegno e la collaborazione della veterinaria italiana. La candidatura del nostro
Paese è stata accolta con grande
partecipazione da parte dei colleghi di tutta Europa.
Dal momento che i lavori dell’Assemblea della Fve sono riservati ai delegati degli stati membri
e non prevedono momenti pubblici, il convegno di sabato pomeriggio sulla biosicurezza è
stato pensato proprio con la finalità di riunire i medici veterinari provenienti da tutta Europa
su una tematica attuale che vede

CONSIGLIO FNOVI
E DELEGATI ENPAV
Da venerdì 10 a domenica
12 giugno, a Terrasini, si
svolgeranno i lavori del
Consiglio Nazionale della
Fnovi - con sessioni dedicate anche al personale
amministrativo degli Ordini
- e l’Assemblea dei delegati dell’Enpav.

la nostra professione in un ruolo
determinante.
Come ha scritto il presidente Penocchio nella lettera di invito
“Non è possibile pensare all’allevamento in assenza di benessere
e di salute animale, la biosicurezza è tematica complessa che
coinvolge tutti noi e per questo
motivo è stata scelta come tema
del convegno”. ●

COME ACCREDITARE GLI EVENTI AL VET 2011
Il modulo per accreditare gli eventi nel
Vet2011 è disponibile in pdf alla pagina:
http://www.vet2011.org/form-accreditationnew.php. Dovrà essere compilato e inviato
all’indirizzo del National Delegate per l’Italia: attilio.corradi@unipr.it.
Il National Commitee verificherà che l’evento incontri i requisiti previsti per le celebrazioni Vet2011. La procedura di
accredito potrà essere eseguita anche on line:
http://vet2011.org/form-accreditation-new.php. L’elenco degli eventi accreditati, riconoscibili dal logo, è pubblicato sul
sito ufficiale www.vet2011.org

Statua di Claude Bourgelat fondatore della scuola di veterinaria a
Maisons Alfort.
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