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Quando il Dipartimento della Protezione Civile ha
chiesto a Fnovi di realizzare un censimento della
strumentazione a supporto della respirazione nei
pazienti COVID-19 i medici veterinari hanno ri-

sposto e in pochi giorni sono arrivate circa 80 comunica-
zioni, da tutta Italia. 
A tutti loro va il ringraziamento di Fnovi e della Prote-
zione Civile, che ha comunicato il proprio apprezzamento
e il sollievo per il miglioramento della situazione nelle te-
rapie intensive.
Non sono pervenute manifestazioni di disponibilità a con-
dividere strumenti, molti colleghi hanno segnalato la di-

sponibilità anche per materiali di consumo.
Nel frattempo sono state realizzate iniziative e donazioni
da parte di Ordini provinciali, dei Dipartimenti di medi-
cina veterinaria degli Atenei come pure di singoli.
I medici veterinari hanno contribuito senza clamore, at-
traverso la concreta solidarietà immediata che connota la
professione, ennesima dimostrazione dell’One Health quo-
tidiano. 
Senza dare attenzione a mediocri tentativi di strumenta-
lizzazioni e di polemiche, i medici veterinari hanno tute-
lato la salute di tutti, anche aiutando i colleghi delle altre
professioni sanitarie e continuano a farlo.

La solidarietà dei medici veterinari

A Trento le materia di
salute animale e sicurezza

alimentare congiunte di
caccia e pesca 

Dall’inizio dell’emergenza COVID-19 la professione
medico veterinaria è stata oggetto di notizie, non tutte con-
fortanti. A metà marzo il presidente della Provincia di
Trento ha firmato il decreto che ha trasferito gli affari in
materia di veterinaria e sicurezza alimentare dall’Assessore
alla salute e politiche sociali all’Assessore che tratta l’agri-
coltura, le foreste, la caccia e la pesca, attribuendo a que-
st’ultimo espressa delega in materia. Nonostante le accorate
dichiarazioni dell’Assessore Giulia Zanotelli a difesa e giu-
stificazione della opportunità del cambiamento, la scelta
della Giunta ha sollevato l’opposizione da parte di Fnovi e
dell’Ordine dei medici veterinari di Trento. 
Proprio quando la pandemia ha messo in risalto la necessità
dell’approccio One Health e il ruolo dei medici veterinari
nella tutela della salute pubblica, sorprende una decisione
che denota una visione anacronistica della professione, dove
la salute degli animali sembra essere considerata solo per le
sue correlazioni sull’allevamento e fosse ambito diverso
dalla Salute pubblica.
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