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Un anno virtuale

Migliorare le condizioni
di vita degli animali
fa bene a tutti noi

D

di GIOVANBATTISTA GUADAGNINI
Medico veterinario libero professionista, presidente
EAPHM, delegato da Fnovi alla General Assembly FVE
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all’autunno 2019 faccio parte dell’“Animal
Welfare Working Group” della FVE, gruppo che si occupa del benessere animale, analizzando le problematiche presenti nelle varie specie e cercando di unire le
conoscenze dei partecipanti per delineare proposte per
il miglioramento della qualità di vita degli animali. La
mia partecipazione al gruppo di lavoro nasce dalla collaborazione con EAPHM, European Association Porcine Health Management che rappresento all’interno
del gruppo, e che ha attivamente collaborato alla produzione di un “position paper” sul taglio coda nel suino,
approvato nel Novembre 2019 all’unanimità dall’assemblea generale della FVE.
Il gruppo si è purtroppo riunito una sola volta di
persona a ottobre 2019, mentre i meeting successivi
sono stati tutti gestiti da remoto, per i noti motivi sanitari.
Le principali tematiche affrontate dal gruppo riguardano
differenti specie e i “position paper” già definiti, per i

quali è già stata aperta la consultazione tra tutti i
membri della FVE, riguardano i sistemi di stabulazione
delle galline ovaiole ed i protocolli di eutanasia per gli
equini.
Tra gli altri argomenti ancora in discussione, vi sono
soluzioni di stabulazione innovative per il parto delle
scrofe, con un documento volto a trovare sistemi che
permettano alla scrofa di esprimere i comportamenti
naturali anche in ambienti di allevamento a carattere
intensivo, come la costruzione del nido; il comportamento
e l’allevamento degli animali in tutte le specie ed in
particolare la crescita e l’apprendimento. La fase iniziale
di vita determina il carattere e la capacità di interagire
con l’uomo e con gli altri animali, per cui la conoscenza
approfondita dei comportamenti e dei rischi legati a
comportamenti errati, oltre ad una buona socializzazione
sono argomenti rilevanti per l’equilibrio dei giovani
animali. L’addestramento degli animali a situazioni
positive mediante tecniche scientificamente dimostrate,

30 GIORNI DICEMBRE 2020 ok_Layout 1 14/12/20 12:37 Pagina 7

può decisamente migliorare il loro stato di benessere e
permettere loro di manifestare comportamenti positivi,
nelle relazioni con altri animali e con l’uomo.
Ultimo argomento, non meno importante, è la strategia
per il benessere animale della FVE. È stato deciso
infatti di considerare tutte le specie ed organizzare l’attività dei prossimi anni per una produzione organica di
opinioni.
Molto è stato fatto con i sottogruppi volontari od organizzati in collaborazione con la Commissione Europea.
Anche in questo caso, il gruppo benessere ha fornito
esperti che potessero contribuire ai gruppi di specie:
pesci, cavalli, trasporto degli animali e commercio degli
animali da compagnia. La mia personale esperienza in
suinicoltura e nel benessere del suino, mi ha permesso
di rappresentare la FVE nel gruppo di lavoro dedicato
al benessere dei suini e focalizzato sul taglio della coda,
sulla misurazione delle lesioni e sui fattori legati alla
caudofagia.
La produzione dei “position paper” prevede la formazione
di un sottogruppo formato solo da alcuni membri, con
esperienza nella specie, che produce con un costante
confronto una bozza di lavoro; questa viene poi affinata
e discussa più volte all’interno del gruppo al completo.
Questa attività di sintesi e di discussione, gestita magistralmente da Nancy De Briyne vicedirettrice della
FVE, permette che le opinioni di tutti i componenti
vengano considerate. Si cerca di produrre un documento
a tutti gradito, in modo che possa essere in seguito accettato da tutti i componenti del gruppo e proposto
alle delegazioni per commenti. La bozza definitiva,
rivista ed integrata, verrà poi proposta alla votazione
dell’assemblea generale della FVE. Solo a quel punto il
“position paper” diventerà opinione ufficiale della FVE
e divulgato.
Durante il 2020 il lavoro è stato un po’ complicato dal
fatto di non potersi incontrare: poter discutere durante
la riunione o semplicemente durante una pausa, aiutare
a trovare l’equilibrio necessario a soddisfare le opinioni
delle diverse componenti del gruppo, che hanno nazionalità, esperienze professionali ed emotività differenti.
Confrontarsi di persona è a mio avviso mancato molto,
tuttavia l’utilizzo di sistemi elettronici ci ha permesso
di lavorare da casa, concentrando l’attività in mezza
giornata per ogni riunione ed i vari appuntamenti organizzati da remoto hanno velocizzato il lavoro, aumentando l’efficienza e talvolta smorzando le infinite
discussioni su alcune tematiche. L’esperienza personale
è tuttavia fortemente influenzata dal non potersi incontrare in presenza, oltre alle ore di lavoro serrato in
sala riunioni, vi sono anche momenti come cene e colazioni dove ci si conosce meglio, si scambiano esperienze
personali e lavorative, arricchendo il proprio bagaglio
di conoscenza personale.
La componente umana risulta fortemente influenzata
dall’attuale situazione sanitaria: i sistemi di riunione
da remoto permettendo lo scambio di nozioni ma
bloccano i rapporti personali, quello scambio di passioni
che ci guida nell’investire il nostro tempo per confrontarci,
per migliorarci come persone, come medici veterinari
perseguendo il bene massimo degli animali.
Il miglioramento delle condizioni di vita degli animali
si riflette senza dubbio sulla nostra qualità di vita e migliorare costantemente la qualità di vita degli animali,
siano essi da compagnia o da reddito, giova alle nostre
emozioni, alla nostra autostima come medici veterinari
oltre a rafforzare l’importanza del nostro compito nella
società moderna.

Tutti i position paper FVE
sono pubblicati alla pagina
https://fve.org/publications/
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Un anno virtuale

Aldilà dei
conﬁni

Q

uando a marzo di quest’anno il lock down
fermò la danza ed il cinema mi ritrovai senza le mie due
principali fonti di lavoro.
Non è mia natura darmi per vinto così cercai una soluzione ragionando sulle mie conoscenze, le capacità e la
voglia di fare che non è mai venuta meno. Collaboravo
già con la Federazione per riprese ed eventi dal vivo,
perciò pensai agli incontri virtuali tramite la piattaforma
Zoom.
Chiamai il Presidente Fnovi che accolse con curiosità
la novità e mi mise alla prova chiedendomi una demo,
inserendo la valorizzazione del sistema SPC, gli inviti
ed il monitoraggio delle presenze.
Lavorare in campo creativo con le mie basi informatiche
permette di allenare la mente a considerare tutte le soluzioni possibili e, dove non ci sono, crearne di nuove,
guardando l’ostacolo da tutte le prospettive.
Non esiste mai una sola strada.
Ho cominciato così un percorso accanto alla Professione
del Medico Veterinario, accompagnandola attraverso le
sue mille sfaccettature, apprezzandone la professionalità
ancora troppo poco conosciuta e scoprendo quanto sia
importante per la salute umana.
Per essere del tutto sincero, da napoletano verace
abituato alla buona tavola, ho avuto qualche difficoltà
nell’incontro sugli insetti come futura fonte di sostentamento umano, ci sto lavorando.
Molte persone forse pensano che il mio lavoro sia freddo
e noioso, credo invece che qualunque lavoro vestito di
passione e umanità sia in grado di trasmettere il cuore
anche se batte dall’altra parte di uno schermo o di un
telefono.

di ANTONIO AZZURRO
Produttore eventi digitali

In questa impresa mi accompagna Marika: una ballerina
prestata alla tecnologia che in punta di piedi supporta
centinaia di medici veterinari entusiasmandosi agli argomenti.
Cerchiamo di metterci professionalità e leggerezza per
darvi un’esperienza il più piacevole possibile.
Durante questi mesi ho incontrato molti medici veterinari
che nel tempo sono diventati piccole amicizie preziose
e anche qualcosa in più, un viaggio che non dimenticherò
e spero duri ancora allungo. Seguo le vicende della professione con curiosità, il susseguirsi di argomenti e il
cambio generazionale in questo tempo così complesso
che ci dà una lezione importante: le difficoltà danno
l’opportunità di esplorare terre sconosciute e creare
strade nuove.
Godiamoci il viaggio.
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