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I
l patentino era e resta una
“operazione culturale”.
Sono passati 6 anni da quan-
do, per la prima volta in Ita-

lia, un atto di Governo aveva
sancito che il rapporto uomo
- cane non può più essere la-
sciato all’improvvisazione né
ad una incosciente sponta-
neità. Lo stesso atto di Governo sta-
biliva che se un cane morde e aggre-
disce occorre intervenire a tutela del-
la comunità sociale  e a tutela del cane
stesso (con una valutazione clinica ed
un eventuale intervento terapeutico).
Non da oggi la medicina comporta-

mentale rivendica la propria compe-
tenza specialistica sulle patologie del
comportamento e la categoria  aspet-
tava da molto tempo di essere rico-
nosciuta come il riferimento principale
per la prevenzione dell’aggressività e
per la sua gestione.   

La Fnovi, congiuntamente al Mini-
stero della salute,  a suo tempo aveva
allestito un percorso (in)formativo
facoltativo, distribuito su carta e su
supporto informatico, per proprieta-
ri e aspiranti tali. Fnovi ritorna oggi con
un percorso di formazione a distanza
per i proprietari che non può e non
vuole sostituirsi a quello ufficiale (che

deve essere residenziale, interattivo e
richiede la presenza del proprietario
del cane). L’operazione vuole sensi-
bilizzare l’opinione pubblica a richie-
dere alle Asl ed ai Comuni l’attivazio-
ne dei corsi ufficiali, con rilascio del pa-
tentino. Nelle intenzioni della Fnovi, gli
Ordini dovrebbero essere abilitati alla
stregua delle Asl e dei comuni all’or-
ganizzazione dei corsi.  C’è necessità
di informazione e formazione di pro-
prietari attuali e futuri di cani; la de-
tenzione responsabile è presupposto
fondamentale sia per limitare gli epi-
sodi di aggressività sia i possibili ab-
bandoni. ■
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IL PATENTINO IN FAD
I corsi previsti dalle varie ordinanze concernenti la tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressione dei cani non si sono realizzati. Il percorso attuato da Fnovi non
rilascia il patentino, ma è una operazione culturale per promuovere l’attivazione di
corsi residenziali.

FNOVI a EXPO
Nel Cluster Biomediterra-

neo di Expo, la Regione
Sicilia ha organizzato una ta-
vola rotonda sul tema del-
l’educazione alla salute e al
miglioramento degli stili di
vita. L’iniziativa è stata resa
possibile grazie al Gal Terre
di Eolo e al Rotary Interna-
tional Sicilia-Malta 2110, al-
l’Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale della Sicilia e alla
Fnovi. Per la Federazione era
presente Daniela Mulas che
ha portato a conoscenza del
pubblico presente il ruolo del
medico veterinario e degli
ordini nel tutelare la salute
pubblica. L’Izs della Sicilia
era rappresentato da Santo
Caracappa. 
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