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"C

apaci di coniugare tradizione e
innovazione sempre in ottica One Health”, è questa
in sostanza la motivazione che ha indotto la giuria
del concorso lanciato da Msd Animal Health a premiare tre progetti predisposti al fine di armonizzare
la salute dell’uomo e quella animale. La cerimonia si
è svolta nel mese di novembre a Parma e sul podio
sono saliti: Gilberto Mancin, medico veterinario di
Novara, primo nella categoria “Allevamento sostenibile” con un modello di fiera mangimistica a chi-

A

ddio al numero programmato per diversi
corsi di laurea tra cui anche quelli di Medicina Veterinaria? Potrebbe accadere se venisse approvata, tra
le altre, la proposta di legge del Consiglio Regionale Veneto con cui si prevede l’abrogazione della legge
264/1999. I 13 Corsi di Laurea hanno in realtà prodotto
un numero rilevante di medici veterinari (uno su sei in
Europa) e molti di questi sono costretti ad emigrare in
altri Paesi per svolgere la professione. La categoria si
schiera quindi contro questo eventuale provvedimento.
“La scelta del numero programmato deriva in generale
dalla necessità di garantire un buon livello di preparazione, che non fa rima con la limitatezza dei mezzi disponibili, lavorando con numeri ‘ragionevoli’ e garantendo così standard professionali efficaci e assicurando
formazione di qualità ai laureati”, dicono i veterinari.
“Non siamo in grado di sostenere l’impatto conseguente all’eventuale eliminazione del numero programmato”, spiega lo stesso Presidente del Crui (Conferenza
dei rettori italiani) Gaetano Manfredi. La proposta di
legge è intanto all'esame della VII Commissione Cultura della Camera, insieme ad altre tre finalizzate alla
revisione dell'acceso ai corsi di laurea a numero programmato.

lometro zero, facilmente adottabile, per la sostenibilità dell’allevamento delle capre in realtà di minori
dimensioni. Vincitore della sezione “Cura degli animali da compagnia”, il medico veterinario neolaureato Matteo Zanfabro con il progetto didattico e clinico “3D veterinary printing”, destinato a migliorare
la cura degli animali che devono essere operati con
le nuove tecnologie. Infine Miriam D’Ovidio al primo
posto per “Salute di tutti” con il progetto “Arcabimbivet, il piccolo veterinario”, iniziativa di formazione
per i più piccoli ideato per colmare le lacune di chi
si occupa di animali da compagnia senza possedere
conoscenze adeguate nel rapporto con uomo-pet.
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