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Un vaccino 
per sempre

__________
Secondo il presidente della Pfizer
il vaccino sarà una rendita sicura per
la società per almeno i prossimi cin-
que o sei anni perché è ormai cer-
to che fra varianti impreviste e sca-
denza dell’effetto il vaccino non è in
grado di andare oltre questi perio-
di. Questo significa che la crisi eco-
nomica che stiamo vivendo a livel-
lo mondiale certamente non si esau-
rirà nel giro di un anno o due
come i nostri scienziati avevano pre-
visto. Possiamo quindi ritenerci
fortunati visto che per il settore ve-
terinario la pandemia è stata un’oc-
casione di forte sviluppo e crescita
economica. I dati che abbiamo rac-
colto sul mercato italiano dimo-
strano che il settore è in grande cre-
scita in tutti i suoi diversi ambiti, dal
pet food alle prestazioni veterinarie,
dalle nuove tecnologie allo svilup-
po degli allevamenti. Questa evo-
luzione ha portato alla crescita
strutturale degli ambulatori e delle
cliniche e ha permesso a chi ha avu-
to il coraggio di farlo di investire
somme anche importanti nello svi-
luppo dei propri servizi e prestazioni.
L’ultima indagine dell’ANMVI ave-
va evidenziato che circa il 60% dei
Veterinari lavorano da soli o al mas-
simo con un collaboratore. La stes-
sa indagine verrà proposta nei pros-
simi mesi per valutare i cambiamenti
di mercato e del settore, ma certa-
mente potremo vedere come il nu-
mero delle strutture mono-veteri-
nario sia cresciuto durante il Covid.
Secondo le nostre informazioni la
crescita è stata generale e solo chi ha
avuto paura all’inizio della pande-
mia di restare contagiato ha perso
una grossa occasione di crescita che
certamente, ce lo auguriamo tutti,
non si ripeterà. (A.M.)

Zoonosi: si fa presto
a dire one health
La pandemia ha portato alla ribalta il trinomio uomo-animale-ambiente.
SWG ha chiesto agli italiani di spiegarlo (a pag. 3)
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ll mercoledì
delle patologie

oculari
_________

di SILVIA CALAMANDREI

L ’ultimo mercoledì esotico del-
la SIVAE ha trattato le princi-

pali patologie oculari dei piccoli
mammiferi, in particolar modo
quelle del coniglio, dei roditori istri-
comorfi e miomorfi e del furetto.
In collegamento da Parigi, Carlo
Paoletti ha descritto le differenze
anatomiche tra le varie specie e suc-
cessivamente ha affrontato la visi-
ta oftalmologica e le principali
patologie che con essa possono es-
sere rilevate. a pagina 18

Prescrivere
i Cia con 
la Rev
_________

di TAMBURRINO, FERRULLI, VARVARA

Sempre più a livello Europeo le
Direttive vengono sostituite

dai regolamenti quali atti legisla-
tivi vincolanti applicati in tutti i
suoi elementi nell’intera Unione
europea. Una Direttiva invece è un
atto legislativo che stabilisce un
obiettivo che tutti i paesi dell’UE
devono realizzare: tuttavia, spet-
ta ai singoli paesi definire attra-
verso disposizioni nazionali come
tali obiettivi vadano raggiunti.

a pagina 8

FISIATRIA

Gli esercizi 
terapeutici

_________

di LUDOVICA DRAGONE

Gli esercizi terapeutici sono una
delle tecniche riabilitative più

utili e maggiormente utilizzate nel
campo della fisioterapia veterina-
ria. Il loro scopo è migliorare ed ac-
celerare il recupero funzionale del-
la parte lesa, scongiurando il rischio
di ulteriori traumi, e far sì che la
normale attività quotidiana ri-
chiesta sia ripresa il prima possibile.
Se scelti ed applicati adeguata-
mente infatti, ci consentono di ot-
tenere miglioramenti e benefici a li-
vello di tutte le strutture anatomi-
che, sia quelle interessate dal pro-
blema in corso, sia quelle sane, con-
sentendoci quindi di ridurre la
possibilità che insorgano ulteriori
problemi o che si instaurino posture
errate difficili da correggere che
possono compromettere il succes-
so della ripresa.

a pagina 10
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di SABINA PIZZAMIGLIO

D
opo un anno e mezzo di
emergenza sanitaria, l’85%
degli italiani si dichiara cer-
to che la salute dell’uomo è
legata a filo doppio a quella

degli animali. È un dato che abbiamo ap-
preso grazie a una ricerca condotta da SWG,
promossa e presentata da Federchimica Aisa
nel corso del webinar “One Health e Zoo-
nosi: quando la salute umana si lega a dop-
pio filo a quella animale”. (v. Professione Ve-
terinaria n. 16). Ma dietro questa importante
percentuale, gli italiani mostrano di avere
ancora delle lacune da colmare. Se è vero che
la crescente simbiosi tra uomo e animali è
riconosciuta come uno dei fattori scatenanti
della pandemia da Covid-19, è anche vero
che 8 italiani su 10 non hanno mai sentito
il termine «zoonosi» e che il 56% degli in-
tervistati non saprebbe darne una defini-
zione. 

Riccardo Grassi, sociologo e Direttore
di ricerca di SWG, ha fatto notare che il con-
cetto one health è addirittura sconosciuto
a più dell’80% degli intervistati, la stessa per-
centuale che però considera molto alto il ri-
schio di nuove pandemie. Percezioni. Sì la
salute umana, la salute animale e quella del-
l’ecosistema planetario sono interconnesse,
ma per il momento non si va oltre. Termi-
ni, cause e rimedi sfuggono e one health re-
sta una inafferrabile idea astratta. Spetterà
agli addetti ai lavori, ai Medici Veterinari
forse più che ad altri, far calare sul concreto
terreno della conoscenza e dei comporta-
menti gli insegnamenti della pandemia.
Per Arianna Bolla, Presidente di Aisa, il con-
cetto one health «non può realizzarsi sen-
za crescenti e continui investimenti in ricerca
e innovazione, da cui la richiesta che la me-
dicina veterinaria sia parte a pieno titolo del
piano di resilienza istituzionale. L’idea di una
sola salute presuppone collaborazione e dia-
logo trasparente e aperto tra istituzione pub-
blica e interesse privato». Secondo Bolla, «la
sfida maggiore è quella di riconquistare la
fiducia dei cittadini. A mio avviso - ha di-
chiarato - una maggiore trasparenza, un più
proficuo confronto e una informazione
consapevole e responsabile, sono più che mai
prioritari e la chiave per intraprendere
percorsi coerenti e sostenibili”.

CAUSE E RIMEDI 
DELLA PANDEMIA

Cosa ha pesato sulla diffusione della pan-
demia? Per il 42% degli intervistati c’è sta-
to uno scarso controllo sanitario sugli al-
levamenti e una sempre maggiore commi-
stione tra animali e uomo. Il 92% concor-
da sul bisogno di investire nella riduzione
dell’inquinamento, così come nel mettere in
atto pratiche significative per il migliora-
mento della qualità di vita degli animali al-
levati (92%); alte anche le percentuali di chi
ritiene fondamentale intervenire a tutela del-
la biodiversità (91%) e di chi concorda sul-
la necessità di migliorare la capacità di cura
degli animali, da allevamento e da compa-
gnia, sviluppando nuovi medicinali veteri-
nari (88%).

Oltre il 60% degli italiani dichiara che
per tutelare la salute dell’uomo dev’essere
in buona salute anche l’ambiente. Per il 72%
la tutela dell’ambiente e della biodiversità
(68%) sono fattori chiave di una partita or-
mai non più rinviabile. 

Il 67% degli intervistati considera ur-
gente la lotta ai cambiamenti climatici; per
il 62% degli italiani la salute degli italiani
ha una importanza da “molto” a “fonda-
mentale” per assicurare anche all’uomo una
vita in salute.

BUONE INTENZIONI

Ridurre l’inquinamento e migliorare la
salute degli allevamenti sono i due fattori sui
quali si chiedono maggiori investimenti.
«Buone intenzioni da trasformare in realtà,
senza giocare sull’emotività» - ha com-
mentato Grassi soffermandosi sulla com-
ponente emotiva dei risultati, divisa fra pau-
ra degli animali e un boom dei pet. 

“NON SAPREI”

Il disorientamento è in quel 57% che ri-
sponde “non saprei” alla richiesta di pro-
vare a definire quel concetto one health (che
l’81% non ha mai sentito, nemmeno una
volta) che solo il 22% identifica come “un
approccio multidisciplinare che si basa sul
riconoscimento che la salute umana, quel-
la animale e dell’ecosistema” (definizione for-
nita dal questionario SWG). Per il 14% è

“un approccio che affronta le malattie dei
pazienti tenendo conto degli effetti che esse
generano sulla salute fisica e psichica delle
persone”; per il 7% è “un principio alla base
di offerte assicurative che tengono conto del-
l’intero nucleo familiare”.

Non sono più chiare le idee degli inter-
vistati riguardo alle zoonosi. Cosa sono? Il
56% risponde “non saprei”, il 31% “tut-
te quelle malattie che si trasmettono diret-

tamente o indirettamente dagli animali al-
l’uomo e viceversa”. Per l’8% una zoono-
si è “una malattia contagiosa che compor-
ta la soppressione dell’animale contagiato
e l’isolamento degli altri animali con cui fos-
se eventualmente stato in contatto”. Solo
l’8% cade nel tranello: “È una malattia del-
l’apparato respiratorio che colpisce chi è a
contatto con gli animali”. Le definizioni era-
no proposte da SWG nel questionario.
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Una lezione imparata a metà
Animali, uomo e ambiente sono interconnessi? SWG e AISA l’hanno chiesto agli italiani

A suo parere quanto la salute umana dipende dal benessere animale e dal
rispetto dell'ambiente?  Per oltre l’85% degli intervistati è evidente il legame tra
salute umana, benessere animale e rispetto dell’ambiente.

Secondo lei, qual è il rischio che in futuro l'uomo sia attaccato da nuovi
agenti patogeni (virus, batteri, etc.) trasmessi da animali? Circa l’80% de-
gli intervistati è in allerta alta su future trasmissioni di agenti patogeni da animali
a uomini.

ONE HEALTH È UN APPROCCIO

Le definizioni di OIE e OMS
_________________

Il concetto one health è stato introdotto all’inizio degli anni 2000, per riassumere un’idea no-
ta da più di un secolo: che la salute umana e la salute degli animali sono interdipendenti e vin-
colate alla salute degli ecosistemi in cui esistono. È così che lo intende l’Organizzazione mon-
diale della sanità animale (OIE) definendolo come “un approccio globale collaborativo alla
comprensione dei rischi per la salute umana e animale (compresi gli animali domestici e la
fauna selvatica) e la salute dell’ecosistema nel suo complesso”. Anche l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) definisce one health come “un approccio” specificandone l’ap-
plicazione: “One health è un approccio alla progettazione e attuazione di programmi, politi-
che, legislazione e ricerca in cui più settori comunicano e lavorano insieme per ottenere risul-
tati migliori di salute pubblica; le aree di lavoro in cui un approccio one health è particolarmen-
te rilevante includono la sicurezza alimentare, il controllo delle zoonosi (malattie che possono
diffondersi tra animali e esseri umani, come l’influenza, la rabbia e la febbre della Rift Valley) e
la lotta alla resistenza agli antibiotici”.
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IMPORTANTE MA QUANTO?

Oltre 6 italiani su 10 ritengono che per
preservare la salute dell’uomo sia “molto
importante” tutelare l’ambiente nella sua
interezza. Come? Al campione di riferi-
mento, SWG ha proposto di attribuire  in
scala da 1 a 10 (dove 1 vuol dire per nien-
te e 10 fondamentale) un valore ad alcune
azioni. Preservare la salute dell’uomo oc-
cupandosi di salute degli animali da com-
pagnia, selvatici e da allevamento,  è “mol-
to importante/fondamentale” per il 62%.
Il livello di considerazione è però più alto
(67%) quando l’azione è la lotta contro i
cambiamenti climatici (al 68%) oppure
quando è in gioco la tutela della biodiver-
sità (72% ) oppure quando si tratta di oc-
cuparsi di “protezione dell’ambiente”.

Dunque la salute animale è all’ultimo
posto nella classifica dei fondamentali.
Eppure, quando si tratta di individuare le
cause della pandemia da Covid-19 le va-
lutazioni cambiano.

GLI ALLEVAMENTI  

SWG ha chiesto di indicare i fattori che
hanno inciso sulla diffusione del virus da
Covid-19. Per il 76% degli intervistati, il
principale fattore di diffusione è “uno
scarso controllo sanitario sugli alleva-
menti e una sempre maggiore commistio-
ne tra essere umano, animali domestici e sel-
vatici”. La percezione è di una “forte sim-
biosi tra uomini e animali”. Il dito è pun-
tato verso gli allevamenti, più che verso l’in-
quinamento atmosferico (62%) malgrado
la crescita di studi sulla correlazione fra con-
tagio e qualità dell’aria. La stessa percen-
tuale (62%) punta il dito contro la riduzione
della biodiversità per colpa delle attività
umane. Solo il 18% considera “molto” in-
fluente sulla diffusione della pandemia
l’eccesso nell’utilizzo di antibiotici sia per
la cura dell’uomo che degli animali.  Per-
ché gli animali, diranno gli intervistati su-
bito dopo, vanno curati.

CURARE GLI ANIMALI

Quali sono gli elementi decisivi per pre-
venire il diffondersi di future pandemie? Per
l’88% del campione SWG, vanno miglio-
rate le capacità di cura degli animali, sia
d’allevamento che da compagnia, svilup-
pando nuovi medicinali veterinari. Per il
92% bisogna migliorare la qualità di vita
degli animali allevati. Un obiettivo che con-
ta quanto la riduzione dell’inquinamento
(92%).  Strappa il 91% dei consensi l’im-
pegno a preservare la biodiversità

UN PO’ SOCIOLOGI

Accostando le risposte raccolte da
SWG esce un quadro picassiano. Inutile cer-
care di restituirgli armonie rinascimentali,
non è il compito della sociologia, una
scienza che si è data il compito di osservare
i fenomeni sociali con lo stesso metodo del-
le scienze naturali, cioè senza giudicare. Non
a caso si nutre di sondaggi e statistiche. Ma
la sociologia si cala sempre in un contesto
sociale vivo e reale, suggerisce relazioni in-
terdisciplinari, sollecita le più diverse com-
petenze disciplinari e professionali. Ai Me-
dici Veterinari si offre l’occasione di ac-
compagnare i propri interlocutori diretti (al-
levatori, proprietari, colleghi) nella for-
mazione dell’opinione pubblica, partendo
dai risultati di ricerche svolte da autorevoli
osservatori  come SWG.

Facciamo un copia-incolla dal sito
swg.it: “Oggi, il problema non è quello del-
l’esiguità informativa. Il vero tema è lega-
to alle modalità in cui uomini e imprese rie-
scono a sciogliersi dal viluppo e dalla ri-
dondanza informativa, a distinguere ciò che
conta da ciò che è superfluo. L'interpreta-
zione è quindi centrale e deve affidarsi a
strumentazioni leggere, deve essere veloce
senza perdere in precisione, deve sapersi
adattare ai cambiamenti e deve essere coe-
rente”.

Ai competenti, ai professionisti, ai Me-
dici Veterinari è richiesto di interpretare e
di orientare. Anche questo è one health. ●
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4 INDAGINI E RICERCHE ONE HEALTH E ZOONOSI 

Agli intervistati, SWG ha chiesto se nell’ultimo anno abbiano mai sentito utilizza-
re il termine “zoonosi”. L’80% ha risposto “mai”. Al medesimo campione è stato
chiesto di indicare, fra 4 definizioni date, quella che secondo le informazioni posse-
dute, è la più adeguata  a descrivere il concetto di zoonosi. Risponde correttamente
solo il 31%.
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A suo avviso, quanto i seguenti fattori hanno inciso 
sulla diffusione del Covid-19 a livello mondiale?

Per prevenire nuove pandemie, a suo avviso, 
quanto sarebbe importante investire per...?

«One health
richiede

investimenti in
ricerca

e innovazione»

«La Veterinaria
entri a pieno

titolo nel
PNRR»
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I
l Dipartimento dell’Ippica ha mo-
dificato il Disciplinare delle Vacci-
nazioni del 2003  ai fini della parte-
cipazione dei cavalli alle corse e al-
le manifestazioni che si svolgono

sotto l’egida del Mipaaf. Le modifiche ri-
guardano i trattamenti vaccinali obbliga-
tori con particolare riguardo all’influen-
za equina e all’Herpes Virus. Le nuove
disposizioni sono state dettagliate in una
circolare (qui la versione finale rettifica-
ta)  firmata dal dirigente veterinario Sve-
va Davanzo e rivolta ai Veterinari incari-
cati Mipaf, agli allevatori, allenatori e
proprietari (di Purosangue Inglese, Trot-
tatore e Sella e cavalli iscritti al registro
sportivo). La circolare entrerà in vigore
il 15 maggio 2021.

INFLUENZA EQUINA (IE)

Nessun cavallo potrà accedere a un cen-
tro di allenamento o ad un ippodromo, né
potrà partecipare a corse, ad aste pubbli-
che od a manifestazioni rette dal Mi-
PAAF se non sarà stato sottoposto al pia-
no vaccinale  indicato nella circolare mi-
nisteriale, che dovrà risultare registrato ob-
bligatoriamente sul passaporto alle appo-
site pagine.

PIANO VACCINALE IE

La vaccinazione di base consiste in due
iniezioni di vaccino somministrate con un
intervallo di non meno 21 giorni e non più
di 60 giorni; il piano vaccinale dovrà
proseguire con una vaccinazione di ri-
chiamo a non meno di 120 giorni e a non
più di 180 giorni dalla seconda sommini-
strazione della vaccinazione di base.

Successivamente è richiesto un richia-
mo annuale non oltre 12 mesi.

Per foals partecipanti ad aste pubbliche
e a manifestazioni il numero di interventi
vaccinali dipende dall’età del puledro. Al
di sopra del 6° mese di età è necessario ese-
guire almeno un intervento vaccinale.

I cavalli sono esclusi dalla partecipa-
zione a corse o a manifestazioni se è sta-
ta loro praticata una vaccinazione antin-
fluenzale nei 7 giorni antecedenti l’evento.

Gli intervalli temporali sopra menzio-
nati devono essere calcolati senza tener con-
to della data della vaccinazione ma inclu-
dendo la data della corsa.

PASSAPORTO

Nel caso di assenza del passaporto per
furto, smarrimento, mancata emissione da
parte dell’Autorità estera ufficialmente
riconosciuta, oppure in caso di foal con do-
cumento in corso di registrazione, sarà pos-
sibile partecipare a corse o a manifestazioni
esibendo al Veterinario Responsabile, in ag-
giunta alla documentazione eventualmen-
te prevista in base al libro genealogico di
appartenenza , un certificato redatto da un
Veterinario iscritto all’Albo professionale
attestante la regolarità delle vaccinazioni
con l’indicazione delle date in cui sono sta-
te effettuate.

I cavalli la cui documentazione vacci-
nale non è regolare (ad esempio vaccini sca-
duti al momento dell’intervento vaccina-
le, fustelle alterate, irregolarità formali, ecc.)
sono esclusi dalle corse.

INTERVALLI E RICHIAMO

Gli intervalli di somministrazione,
sono stati valutati in relazione ai prodot-
ti attualmente in commercio, restando

comunque improrogabile l’intervallo di 365
giorni per il richiamo annuale. È consigliato
un eventuale richiamo a 6 mesi anziché a
365 giorni, fermo restando che il richiamo
potrà essere reso obbligatorio sulla base di
una valutazione dello stato epidemiologi-
co e del tipo di vaccino utilizzato. La cir-
colare evidenzia inoltre che da numerose
autorità ippiche estere è richiesto un in-
tervallo semestrale ai fini della partecipa-
zione a corse, pertanto agli operatori che
intendono partecipare a corse all’estero è
consigliato il richiamo semestrale come pro-
seguimento del piano vaccinale in vigore.

ADEGUAMENTO AL 
PIANO VACCINALE

I cavalli che al momento hanno ricevuto
la prima somministrazione della vaccina-
zione di base dovranno effettuare il ri-
chiamo nell’intervallo compreso tra 21 e
60 giorni;

i cavalli che hanno completato la vac-
cinazione di base dovranno effettuare la ter-
za somministrazione tra 120 e 180 giorni;
ai cavalli con piano vaccinale in vigore, è
consigliato un richiamo semestrale.

MANIFESTAZIONI SELLA 
E FISE

Ai cavalli iscritti nei Libri genealogici
del Cavallo da Sella e ai partecipanti a con-
corsi e manifestazioni organizzate dalla
FISE si applica il regolamento veterinario
della Federazione Italiana Sport Equestri.

HERPES VIRUS

Per quanto riguarda la vaccinazione nei
confronti dell’Herpes virus la stessa diverrà
obbligatoria non appena saranno dispo-
nibili in commercio dosi sufficienti a coprire
il fabbisogno. ●

DAL 15 MAGGIO

Modifiche al
piano vaccinale

Circolare per i cavalli che partecipano
alle manifestazioni del Mipaaf

_________________
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6 ATTUALITÀ IPPICA

Circolare ai Veterinari Mipaaf  
Nuove disposizioni sanitarie per i cavalli che partecipano alle competizioni
disciplinate dal Ministero delle Politiche Agricole. Con una circolare del 29 a-
prile, il Dipartimento dell’Ippica ha modificato i trattamenti vaccinali obbliga-
tori. Il nuovo piano vaccinale  anti-influenza equina è in vigore dal 15 maggio.
Il Dipartimento ha informato che sarà obbligatoria anche la vaccinazione nei
confronti dell’Herpes virus "non appena saranno disponibili in commercio
dosi sufficienti". La circolare nel QR CODE.

Equiturismo
_________________

Sono 6.242 gli equidi, di cui 5.176 cavalli
e 1.040 asini, utilizzati a Verona per attività non
solo sportive ma anche per un uso sempre
più legato al settore agricolo: passeggiate nel-
le ippovie, agriturismi, ippoterapia, fattorie di-
dattiche. La provincia scaligera è la secon-
da in regione, dopo Padova, per numero di
equidi e conta ben 3.334 proprietari. Un set-
tore in grande sviluppo con una crescente im-
portanza che l’animale riveste nel tempo li-
bero, oltre che nella riproduzione per caval-
li trottatori da corsa. Un trend in crescita che
ha portato alla nascita della Sezione alleva-
menti equini di Confagricoltura Veneto. La pri-
ma, nella storia dell’organizzazione agricola
regionale, che riunirà gli allevatori di cavalli di
tutta la regione.
«Abbiamo sentito l’esigenza di dar vita a una
sezione di allevamenti equini perché non sia-
mo mai stati considerati parte del mondo agri-
colo, spiega il nuovo presidente Roberto To-
niatti Giacometti, titolare dell’azienda Alle-
vamenti Toniatti di San Michele al Tagliamento
Toniatti, tra gli allevatori più grandi di caval-
li trottatori in Italia. Secondo me è stato un
grande errore escluderci, perché quello dei
cavalli è l’allevamento di animali più agrico-
lo che ci sia. I cavalli, per crescere sani, han-
no bisogno di pascolo e quindi di foraggio,
cioè di fieno, e poi di orzo, frumento, avena
e mais. Tutti elementi necessari per la rota-
zione delle colture e per il greening, quindi fon-
damentali per le aziende agricole. Inoltre c’è
una grande riscoperta del cavallo in ambiti
come quelli dell’agriturismo, dell’ippoterapia
e del turismo equestre. Non dimentichiamo,
infine, che il Veneto ha un habitat ideale per
l’allevamento equestre. Basti ricordare che i
cavalli dell’esercito di Alessandro Magno ve-
nivano piazzati nella pianura veneta proprio
perché c’erano le condizioni ideali per farli cre-
scere e diventare forti». Verona, come il re-
sto del Veneto, è specializzata in allevamenti
di cavalli da trotto per le gare, ma il cavallo
viene sempre di più utilizzato per il turismo
equestre. Andrea Pretto, agricoltore di Zimella,
ha aperto da poco tempo un allevamento di
cavalli. «Ho sempre avuto campagna, colti-
vando mais, patate e foraggi, ma anche al-
levando animali, racconta. Adesso ho 21 ca-
valli, in gran parte fattrici, che partoriscono
puledri sia per salto a ostacoli o da tiro pe-
sante rapido, cioè da lavoro. A volte li uso per
fare lavori leggeri, ma organizzo anche visi-
te didattiche per le scolaresche, facendo fare
dei giri con i cavalli e mostrando i lavori che
si facevano una volta nei campi con gli equi-
di». Prosegue: «Al nostro settore non sono
riservati bandi o contributi. Il cavallo è con-
siderato infatti un bene di lusso, per ricchi.
Non è così: è un animale a uso delle azien-
de agricole e di chi lavora e sarebbe giusto
che anche noi potessimo godere anche noi
delle attenzioni e delle agevolazioni riserva-
te agli altri settori agricoli, compresi i bandi
del Piano di sviluppo rurale regionale».
In Italia, secondo i dati aggiornati dell’Ana-
grafe degli Equidi, ci sono circa 499.000 equi-
di, di cui 391.000 cavalli. Il cavallo dà lavo-
ro a una schiera che oscilla tra le 40.000 e le
50.000 persone, suddivise in realtà poliedri-
che ma con una linea ascendente soprattutto
nelle attività legate all’agricoltura. Di questi,
tra 8.000 e 10.000 sono artieri, stallieri e ad-
detti all’allevamento. Le aziende agricole de-
dicate prevalentemente all’allevamento di ca-
valli e altri equidi sono circa 2.900. Nell’ulti-
mo decennio il Nordest ha vissuto un’im-
pennata nella crescita di equidi, con un
+88,8 per cento del Friuli Venezia Giulia e un
+51,4 per cento del Veneto. Il primato re-
gionale spetta alla provincia di Padova, con
7.899 equidi, seguita da Verona (6.242),
Treviso (6.097), Vicenza (5.899), Venezia
(2.980) e Belluno (3.069). (Fonte: daily.vero-
nanetwork.it)
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S
empre più a livello Europeo le Di-
rettive vengono sostituite dai Re-
golamenti quali Atti legislativi
vincolanti applicati in tutti i suoi
elementi nell’intera Unione euro-

pea. Una Direttiva invece è un atto legisla-
tivo che stabilisce un obiettivo che tutti i
paesi dell’UE devono realizzare: tuttavia,
spetta ai singoli paesi definire attraverso
disposizioni nazionali come tali obiettivi
vadano raggiunti.

Per armonizzare a livello Europeo la fab-
bricazione, distribuzione, dispensazione,
impiego del farmaco veterinario presso
grossisti, farmacie, allevatori e veterinari non-
ché il controllo ufficiale del farmaco veteri-
nario, a partire dal 28 Gennaio 2022 entrerà
in vigore il nuovo REGOLAMENTO (UE)
2019/6 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018
che abroga la direttiva 2001/82/CE recepi-
ta nel Nostro Ordinamento Giuridico con
il Dlvo n. 193/2006.

Fermo restando il rispetto della garan-
zia in termini di  protezione della sanità ani-
male, del benessere animale e dell’ambien-
te, nonché della salvaguardia della salute
pubblica, il nuovo Regolamento (UE) ha tra
gli obiettivi sia un adeguamento al progresso
scientifico e sia il rafforzamento dell’uso pru-
dente degli antimicrobici in generale.

In particolare, nella profilassi e nella me-
tafilassi l’uso degli antimicrobici viene pre-
visto in casi eccezionali quando il rischio di
infezione è molto elevato o le conseguenze
possono essere gravi e non sono disponibi-
li alternative adeguate.

Si raccomandano gli Stati Membri al fine
di definire condizioni restrittive per il loro
uso subordinando la prescrizione alla rea-
lizzazione di test di sensibilità antimicrobi-
ca, per accertarsi che non esistano altri an-
timicrobici sufficientemente efficaci o ap-
propriati per trattare la malattia diagnosti-
cata.

In realtà gli Stati Membri già da tempo
si impegnano attraverso dei “Piani Nazio-
nali” specifici finalizzati all’uso responsabile
degli antimicrobici ed al contrasto del  fe-
nomeno dell’Antimicrobico-resistenza
(AMR) determinando, per esempio, anche
sanzioni per l’utilizzo improprio della “Ca-
scata” se non preceduta, quest’ultima,
da  test microbiologici (Antibiogramma) che
dimostrano che un particolare ceppo bat-
terico ha sviluppato resistenza a tutti i pro-
dotti i cui foglietti illustrativi contengono in-
dicazioni contro lo stesso, prevedendo, nel-
la nota ministeriale del 2019 prot. n 001338
anche una sanzione amministrativa pecu-
niaria da euro 1.149,00 a euro 9.296,00, an-
che se risulta singolare che una “Norma In-
terna” possa determinare ovvero imporre
una sanzione avente forza di Legge poiché
le norme interne non sono norme di Legge.

Numerosi sono gli aspetti giuridici in-
novativi che vengono rilevati all’interno del
corposo articolato rispetto alla normativa
previgente.

Questo lavoro vuole focalizzare l’atten-
zione soprattutto sull’utilizzo in “Deroga”
e l’utilizzo “Improprio” del farmaco vete-
rinario alla luce del nuovo Regolamento
(UE).

Il Dlvo n. 119/1992 definiva  “Uso im-
proprio” l’utilizzo del farmaco veterinario
al di fuori delle indicazioni riportate nel fo-

glietto illustrativo, pertanto all’epoca, in ger-
go, si faceva distinzione tra “Uso improprio
consentito” ed “Uso improprio non con-
sentito”.

Questa distinzione che normalmente
veniva fatta tra gli addetti ai lavori è venu-
ta meno a seguito dell’intervenuto  Dlvo n.
193/2006, in abrogazione della normativa
del 1992, che ha differenziato l’uso in De-
roga dall’uso Improprio:
• Per “uso in deroga” di un medicinale ve-

terinario, deve intendersi  l’impiego del-
lo stesso in modo diverso da quanto pre-
visto nel provvedimento di A.I.C. ed
espressamente indicato nel foglietto illu-
strativo che accompagna il medicinale e
sul quale sono riportate le informazioni
destinate all’utilizzatore.

• Per “uso improprio” di un medicinale ve-
terinario  deve intendersi l’utilizzo dello
stesso in modo non conforme a quanto in-
dicato nelle caratteristiche del prodotto
ma, si riferisce anche all’abuso grave o al-
l’uso scorretto di un medicinale.
Pertanto,“l’uso improprio consentito”

ovvero “l’uso in deroga” non costituisce di
per sè un illecito solo se il medicinale si pre-
scrive e si somministra in applicazione del-
l’art. 10 e dell’art. 11 del D.lgvo n. 193/2006
e s.m.i., rispettivamente per gli animali
non-DPA e per quelli  DPA.

Quindi, “l’uso improprio consentito” ov-
vero “l’uso in deroga”non è vietato ma con-
sentito solo a determinate condizioni previste
espressamente dal legislatore, il cui rispetto
è finalizzato alla tutela del consumatore, se
trattasi di animali DPA, ed alla salvaguar-
dia del benessere animale. 

Nel nuovo Regolamento (UE) non vi è
più la definizione di “Uso improprio” e l ’art.
106 stabilisce che “I medicinali veterinari
sono utilizzati conformemente ai termini del-
l’autorizzazione all’immissione in commer-
cio”.

Le “Deroghe” previste nei successivi ar-
ticoli 112-113-114, rispettivamente in spe-
cie animali non destinate alla produzione di
alimenti, in specie animali terrestri destina-
te alla produzione di alimenti ed in specie ac-

quatiche destinate alla produzione di ali-
menti, sono applicate nel rispetto della
“Cascata” presente negli articoli, al fine di
evitare sofferenze inaccettabili agli animali
in questione e qualora non esistano medi-
cinali veterinari autorizzati.

L’uso prudente degli antimicrobici au-
spicato dalla comunità Scientifica Interna-
zionale, dalle Istituzioni ed oggi dal nuovo
Regolamento (UE) diventa ancor più senti-
to per gli antimicrobici che sono importan-
ti per il trattamento di infezioni nell’uomo,
ma il cui utilizzo è anche necessario in me-
dicina veterinaria, per i quali vanno adottati
particolari precauzioni.

L’antibiotico-resistenza, oggi, coinvolge
aspetti sanitari, sociali, economici ed interessa
sia la salute umana, animale e l’ambiente poi-
ché la “Salute è Unica”(One Health) rico-
noscendo le interconnessioni tra questi
aspetti.

Pertanto, nelle prescrizioni veterinarie, il
medico veterinario oltre al rispetto, oggi,  del-
l’art. 76 del Dlvo n. 193/2006 e s.m.i. e, do-
mani dall’art. 105 del nuovo Regolamento
(UE), deve porre particolare attenzione nel-
la scelta dell’antimicrobico più indicato per
quella specifica patologia che si affronta.

Tale responsabilità diventa ancora più
grande quando si parla di utilizzo di anti-
biotici CIA (Critically Important Antimi-
crobials) che come risulta notorio sono mo-
lecole importanti per il trattamento di infe-
zioni gravi e pericolose nell’uomo per le qua-
li esistono poche opzione terapeutiche.

Oggi si fa riferimento, riguardo agli an-
timicrobici di importanza critica per la me-
dicina umana, alla classificazione effettua-
ta dal Gruppo consultivo dell’OMS (AGI-
SAR) ed all’Elenco OIE degli agenti anti-
microbici di importanza veterinaria.

Così come la stessa OMS raccomanda
“l’elenco della CIA dovrebbe essere usato
come riferimento per aiutare a formulare e
dare priorità alla valutazione del rischio e alle
strategie di gestione del rischio per il con-
tenimento della resistenza agli antimicrobi-
ci”e deve essere usato in combinazione con
la lista OIE.

Occorre anche dire che, in generale, non
vi sono divieti assoluti all’utilizzo dei CIA per
il trattamento di animali se non una serie di
raccomandazioni per un loro uso prudente
e responsabile, che consenta di garantire l’ef-
ficacia continua e la riduzione al minimo del-
lo sviluppo della resistenza.

In particolare si segnalano i seguenti
principi per l’impiego dei CIA:
• Non per la profilasi attraverso il loro im-

piego in mangime o acqua, in assenza di
segni clinici dell’animale che deve essere
trattato;

• Non per il trattamento i prima linea, a
meno che non sia giustificato e basato, lad-
dove possibile sui risultati dei test di sen-
sibilità;

• “Uso in deroga” limitato e riservato a casi
in cui non vi è alternativa disponibile.
Riguardo all’uso in deroga, il nuovo Re-

golamento (UE) prevede l’esclusione tota-
le dall’uso in deroga di cui agli articoli 112-
113-114 dei medicinali contenenti antimi-
crobici riservati al trattamento di deter-
minate infezioni nell’uomo ovvero esclu-
sione parziale perché utilizzati soltanto a de-
terminate condizioni: i suddetti antimi-
crobici vengono, comunque, designati dal-
la Commissione mediante Atti di esecuzione
secondo la procedura di cui all’art. 145, pa-
ragrafo 2.

Risulta auspicabile che il Sistema infor-
mativo per la tracciabilità dei medicinali ve-
terinari meglio conosciuto come Ricetta Ve-
terinaria Elettronica, possa essere integrato
con funzioni che meglio supportino il Vete-
rinario soprattutto quando quest’ultimo si
accinge alla prescrizione di farmaci utilizzati
in “Deroga” ovvero antimicrobici “CIA”, se-
gnalando per esempio la richiesta della ob-
bligatorietà dell’antibiogramma, delle se-
gnalazione di sospette reazioni avverse (art.
91, Dlvo 193/2006), delle dosi di impiego,
della durata di impiego, della via di som-
ministrazione, dei  tempi di attesa ecc., il tut-
to finalizzato a giustificare una prescrizio-
ne effettuata in casi eccezionali per la qua-
le il Veterinario,  si assume piena e consa-
pevole responsabilità. ●

La Rev e la prescrizione
di antibiotici critici

Nel sistema informativo funzioni ad hoc potrebbero
essere utili a segnalare casi eccezionali

_________________
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G
li esercizi terapeutici sono u-
na delle tecniche riabilitative
più utili e maggiormente uti-
lizzate nel campo della fisio-
terapia veterinaria. Il loro

scopo è migliorare ed accelerare il recupe-
ro funzionale della parte lesa, scongiuran-
do il rischio di ulteriori traumi, e far sì che
la normale attività quotidiana richiesta sia
ripresa il prima possibile.

Se scelti ed applicati adeguatamente in-
fatti, ci consentono di ottenere miglioramenti
e benefici a livello di tutte le strutture ana-
tomiche, sia quelle interessate dal problema
in corso, sia quelle sane, consentendoci quin-
di di ridurre la possibilità che insorgano ul-
teriori problemi o che si instaurino postu-
re errate difficili da correggere e che possono
compromettere il successo della ripresa. Gli
esercizi andranno scelti sempre nel rispet-
to della patologia in corso, considerando la
specifica tecnica chirurgica eventualmente
utilizzata e rispettando i tempi di guarigione
dei tessuti interessati. Possono essere eseguiti
indifferentemente sia su cani che su gatti, ma
con questi ultimi bisogna avere più pazienza.

A livello articolare una scelta appropriata
degli esercizi ed una loro corretta esecuzione
ci consentirà di mantenere / migliorare il ran-
ge of motion articolare, sia attivo che pas-
sivo, di ridurre / lenire il dolore durante il
movimento, di prevenire o ridurre la rigidità
articolare, di stimolare l’uso dell’arto / de-
gli arti interessati, di eliminare la zoppia; a
livello muscolare ci consentono invece di mi-
gliorare il tono e la massa muscolare, di li-
mitare l’atrofia e contrastare le contrattu-
re muscolari, evitando che evolvano in fi-
brosi; a livello neurologico, sfruttando la pla-
sticità del sistema nervoso stesso, ci con-
sentono di stimolare la sensibilità, superfi-
ciale e profonda, e la propriocezione, di mi-
gliorare la forza e la coordinazione dei mo-
vimenti e di migliorare l’eventuale postura
errata assunta dal paziente.

Gli esercizi terapeutici sono quindi in-
dicati sia nel trattamento di pazienti neu-
rologici che di pazienti ortopedici. Nei pa-
zienti neurologici, in particolare, i movimenti
attivi e passivi che sono realizzati durante
gli esercizi terapeutici consentono di sti-
molare i riflessi spinali e di indurre la con-
trazione muscolare. Durante l’esercizio at-
tivo o passivo le vie nervose vengono sti-
molate ripetutamente, questo provoca un
graduale aumento della velocità di tra-
smissione degli impulsi nervosi, grazie ad
una diminuzione della resistenza sinaptica.
Di conseguenza gli esercizi attivi e passivi
effettuati su arti paretici aumentano la
conduzione degli impulsi nervosi e la forza
muscolare. Tuttavia, è importante non
esercitare più del dovuto l’animale, poiché
un lavoro eccessivo potrebbe provocare una
distruzione delle proteine muscolari e ri-
tardare il ripristino della normale attività
muscolare.

Quando si imposta un programma ria-
bilitativo si deve tenere presente una serie
di fattori importanti. Durante la visita per
una valutazione iniziale è importante esse-
re a conoscenza del tipo di patologia del pa-
ziente e delle eventuali tecniche chirurgiche
utilizzate; inoltre è necessario valutare lo sta-
to clinico attuale dell’animale e lo stadio di
guarigione dei tessuti. In questo modo si pos-
sono comprendere i limiti funzionali delle
strutture coinvolte e si è in grado di inter-
venire senza aggravare ulteriormente la si-
tuazione. Infatti, il tipo di trattamento
scelto varierà a seconda della patologia e del-
lo stadio di riparazione tissutale. Il proto-
collo riabilitativo deve essere rivalutato pe-

riodicamente (spesso quotidianamente), in
modo da poter variare gli esercizi scelti
conformemente ai risultati raggiunti, po-
nendosi quindi nuovi traguardi e fornendo
al proprietario una prognosi realistica. A tal
fine, durante la prima visita del paziente, sarà
opportuno valutare scrupolosamente le
strutture anatomiche affette, in modo tale
da poterne monitorare il processo di gua-
rigione in maniera obiettiva. In particolare
si porrà attenzione nell’osservare le condi-
zioni cliniche degli apparati tegumentario,
muscolare e scheletrico: verrà misurata la cir-
conferenza della coscia e/o della spalla av-
valendosi di un apposito metro, il Girtho-
meter® (immagine 1), si registrerà quindi la
misura ottenuta e la si confronterà con quel-
la dell’arto controlaterale; attraverso un go-
niometro (immagine 2) si misurerà il ran-
ge of motion di ogni singola articolazione,
standardizzando la posizione degli arti e re-
gistrandone la possibilità di escursione,
eventuali anormalità, dolore evocato o
crepitii percepiti; infine verrà valutata la ca-
pacità di caricare gli arti affetti.

Quest’ultimo parametro verrà giudica-
to in maniera soggettiva, in quanto rara-
mente è possibile disporre di piastre per la
“Force Plate Analysis”. Tutti i valori rile-
vati andranno sempre registrati in modo da
poter oggettivamente evidenziare i pro-
gressi ottenuti.

Inoltre, quando si imposta un pro-
gramma riabilitativo è fondamentale redi-
gere una lista completa dei problemi rilevati
e degli obiettivi da raggiungere per evitare
di eseguire esercizi inappropriati provocando
uno stress inutile al soggetto, ulteriori trau-
matismi alle strutture affette ed un peggio-
ramento della situazione attuale.

L’esercizio terapeutico può essere effet-
tuato attraverso differenti metodiche. Qua-
lora non sia possibile far compiere al sog-
getto movimenti in maniera attiva, sarà il
fisioterapista che eseguirà dei movimenti pas-
sivi, incoraggiando gradualmente un eser-
cizio attivo, in cui i muscoli stessi sono di-
rettamente responsabili dell’escursione dei
segmenti ossei dell’articolazione. L’iter ria-
bilitativo, la sua intensità e la sua durata

sono correlati al tipo di attività fisica ri-
chiesta all’animale una volta riacquistata la
normale attività motoria.

L’esercizio passivo prevede il movi-
mento di un’articolazione sfruttandone la
massima escursione. L’escursione passiva si
definisce anche con la sigla PROM, “Pas-
sive Range Of Motion”. I range of motion
passivi vengono eseguiti mediante l’appli-
cazione di forze esterne, senza che vi sia con-
trazione muscolare volontaria.

L’esercizio passivo è indicato sia nei sog-
getti con deficit neurologici, sia nei pazienti
ortopedici, in quanto consente di ridurre le
contratture muscolari, limitare l’atrofia da
disuso, ridurre la rigidità articolare, man-
tenere la mobilità tra i vari tessuti dimi-
nuendo la formazione di aderenze, favori-
re la circolazione ematica e linfatica, mi-
gliorare il trofismo tissutale e aumentare la
produzione endogena di endorfine. Preve-
nendo le alterazioni secondarie all’immo-
bilizzazione si otterrà una guarigione mi-
gliore, più rapida e con meno complicazioni.

Gli esercizi di PROM tuttavia non sono
in grado di contrastare sufficientemente l’a-
trofia muscolare e di aumentare in manie-
ra cospicua la forza muscolare.

Le manipolazioni prevedono movimenti
passivi di flessione, estensione, abduzione
e adduzione per tutta l’ampiezza dell’e-
scursione articolare. Durante l’esecuzione di
tali manipolazioni è importante evitare di
raggiungere il limite minimo della soglia del
dolore in quanto questo causerebbe reazioni
di difesa e ostacolerebbe lo svolgimento de-
gli esercizi. Le mobilizzazioni passive devono
essere lente e delicate e devono rispettare la
biomeccanica delle strutture teno-muscolari.

Il paziente deve essere posizionato in ma-
niera tale che sia comodo e rilassato. Gli eser-
cizi di PROM vanno eseguiti prendendo l’e-
stremità di un arto e facendogli compiere un
movimento di pedalamento o muovendo in-
dividualmente ogni singola articolazione,
partendo dall’estremità distale e prose-
guendo prossimalmente.

L’articolazione deve essere manipolata
fino al punto in cui si incontra resistenza,
cioè quando si raggiungono il punto di mas-
sima estensione o di massima flessione; quin-
di va mantenuta in tale posizione per una
decina di secondi, cercando di ampliare len-
tamente la possibilità di movimento nel cor-
so delle sedute successive. È consigliabile ef-
fettuare una ventina di ripetizioni per cia-
scuna articolazione 3-4 volte al giorno.

Nel momento in cui si applicano pres-
sioni che vanno oltre il limite massimo del
ROM si inizia a fare dello stretching. È pos-
sibile eseguire congiuntamente lo stret-

ching ed il PROM, in maniera tale da man-
tenere e migliorare il movimento di escur-
sione articolare. È opportuno iniziare il trat-
tamento di PROM il giorno stesso dell’in-
tervento (magari seguito poi dall’applica-
zione di impacchi freddi), o comunque il più
precocemente possibile, in relazione al tipo
di patologia in atto. Gli esercizi vanno ef-
fettuati per almeno 2 o 3 settimane, il che
può essere fatto anche dal proprietario del-
l’animale a casa.

I pazienti gravemente paraparetici o pa-
raplegici che non sono in grado di sorreg-
gersi autonomamente, andranno aiutati, del
tutto o parzialmente, ad assumere e man-
tenere una corretta stazione quadrupedale.
È possibile utilizzare apposite imbragature
disponibili in commercio, sostegni costrui-
ti “in casa”, un telo arrotolato o apposite
palle poste sotto all’addome.

I cani di piccola taglia possono essere sor-
retti semplicemente afferrandoli alla base del-
la coda o sostenendoli sotto il bacino e suc-
cessivamente incitati a camminare. Un pe-
riodo di una decina di minuti in stazione for-
nirà ottimi risultati nello stimolare la fun-
zionalità neuromuscolare, la resistenza mu-
scolare e la propriocezione, avrà effetti po-
sitivi sulla respirazione e sulla circolazione
sanguigna e linfatica, ridurrà il rischio che
si formino ulcere da decubito e avrà bene-
fici anche a livello psicologico, rompendo
la costante inattività che tende a deprime-
re il cane.

Non appena il soggetto sarà in grado di
sorreggersi autonomamente per alcuni
istanti, sarà possibile diminuire legger-
mente il supporto, facendo in modo che sor-
regga maggiormente il proprio peso.

In questi casi si parla di “Active Assisted
Range of Motion (AARM)”, che consiste in
una fase intermedia tra gli esercizi passivi
e quelli attivi. I movimenti di ROM attivo
assistito si possono eseguire mentre il cane
cammina, per terra o su un treadmill, o men-
tre nuota e prevedono un aiuto da parte del
fisioterapista nel fare compiere i movi-
menti fisiologici del passo al cane che al-
trimenti, da solo, non sarebbe in grado di
effettuare correttamente.

Gli esercizi terapeutici
Una delle tecniche riabilitative 

più utilizzate in fisioterapia veterinaria
_________________
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Negli animali l’esercizio attivo con-
trollato, volontario, è meno facile da otte-
nere che nell’uomo. L’escursione attiva
(“Active Range Of Motion”, AROM)
prevede essenzialmente che siano i musco-
li a determinare il movimento dell’artico-
lazione per tutta la sua escursione. Si può
iniziare con tali esercizi quando l’animale
è in grado di deambulare e di muovere
l’arto traumatizzato. 

L’esercizio attivo controllato (esercizio
aerobico a basso impatto) ha lo scopo di
stimolare il metabolismo cartilagineo fa-
vorendo la diffusione dei metaboliti attra-
verso la cartilagine, migliorare il range of
motion articolare, recuperare il tono, la
forza e la resistenza muscolare, ridurre il
peso corporeo, aumentare la produzione
di oppioidi endogeni (con conseguente ri-
duzione del dolore), stimolare la proprio-
cezione, favorire l’integrità della struttura
ossea, il circolo ematico e linfatico. 

In determinate patologie, come ad e-
sempio nell’osteoartrite, un esercizio mo-
derato consente di prevenire la progres-
sione della malattia in quanto, aumentan-
do il tono e la forza muscolari, le artico-
lazioni sono maggiormente protette da
sollecitazioni biomeccaniche anomale e ri-
sultano più stabili.

Gli esercizi attivi, a seconda delle indi-
cazioni per ciascun paziente, prevedono
diverse attività quali: mantenimento della
stazione quadrupedale, esercizi statici (se-
duto - in piedi), camminare al passo e al
trotto, salire/scendere le scale, deambula-
re su un treadmill, esecuzione di movi-
menti a carriola (per gli arti anteriori),
“danzare” (per gli arti posteriori), corre-
re, riportare degli oggetti o dei pesi lan-
ciati, superare ostacoli posti a diverse al-
tezze. Il nuoto e la corsa su un treadmill
subacqueo possono essere considerati for-
me particolari di esercizio attivo.

Gli esercizi “statici”, come i movimen-
ti di seduto - in piedi, determinano la con-
trazione e l’allungamento attivo di tutta
la muscolatura degli arti pelvici. Tali eser-
cizi risultano particolarmente utili nei ca-
ni con displasia coxofemorale, oppure nei
soggetti sottoposti ad intervento per la
rottura del legamento crociato craniale, in
quanto rinforzano i muscoli quadricipite,
bicipite femorale, semitendinoso e semi-
membranoso. 

Un altro esercizio statico consiste nel
rimanere in stazione quadrupedale man-
tenendo una postura corretta. 

Questo tipo di esercizio stimola i fusi
neuromuscolari, le vie nervose che da essi
originano, e di conseguenza la contrazio-
ne muscolare. Sorreggere il proprio peso
favorisce la stimolazione nervosa e ciò
contribuisce a rinforzare i muscoli. L’eser-
cizio statico in stazione si esegue soprat-
tutto nei soggetti con patologie neurologi-
che o con problemi al bacino.

Per stimolare le vie nervose proprio-
cettive si può anche utilizzare la cosiddet-
ta tavoletta propriocettiva, sotto la quale
è applicata una sfera. Quest’ultima con-
sente alla tavoletta di avere un equilibrio
instabile e di potersi inclinare in ogni di-
rezione con una pendenza variabile.

È particolarmente adatta per quei sog-
getti paraparetici e con deficit propriocet-
tivi, in quanto inclinando la tavoletta ven-
gono stimolate le vie propriocettive per una
corretta postura: muovendo lentamente e de-
licatamente la tavoletta diamo infatti al pa-
ziente l’opportunità di spostare il proprio
peso e di attivare quei meccanismi coinvolti
nella propriocezione. Il soggetto acquisisce
così consapevolezza della posizione del
proprio corpo e, in particolare, dei propri
piedi rispetto al terreno.

Un altro esercizio aerobico a basso im-
patto consiste nel fare compiere al sogget-
to semplici passeggiate al guinzaglio. Ini-
zialmente l’animale effettuerà brevi pas-
seggiate su terreno pianeggiante non acci-
dentato, camminando in linea retta e len-
tamente, in seguito si aumenterà gradual-
mente la velocità di andatura. Quindi si pas-
sa ad un percorso sinuoso, compiendo
svolte sia a destra che a sinistra e, infine, ef-
fettuando delle figure ad otto e dei cerchi.
Se si desidera aumentare il carico di un arto,
si deve far procedere l’animale in cerchio
svoltando verso il lato leso (durante la svol-
ta gli animali caricano maggiormente l’ar-
to più interno). La durata delle passeggia-
te deve essere modulata in relazione alle con-
dizioni del paziente e va frazionata nell’ar-
co della giornata e della settimana. È me-
glio far camminare l’animale per 20 minu-
ti 3 volte al giorno, piuttosto che 60 minuti
in un’unica passeggiata. Successivamente si
può passare alla corsa, dapprima in linea ret-
ta, poi a zig-zag ed infine su un percorso ad
otto.

La progressione corretta dell’esercizio va
dal passo alla corsa e poi alle svolte. Prima
di passare a queste ultime può essere utile
far lavorare l’animale su pendii o scale, che
rappresentano un buon sistema per indur-
lo a caricare maggiormente il proprio peso
sugli arti. L’approccio alle scale va effettuato
con cautela: bisogna fare in modo che l’a-
nimale salga molto lentamente, utilizzando
un solo arto alla volta, senza urtare i gra-
dini durante la salita. L’esercizio sulle sca-
le va comunque effettuato quando la lesione
si è stabilizzata e quando il cane ha già ini-
ziato a caricare il peso sull’arto.

Il salire e scendere le scale o piani in-
clinati è un’ottima attività di esercizio ae-
robico a basso impatto in quanto, oltre a
rinforzare i muscoli, viene stimolato l’ap-
parato cardiovascolare.

Per incoraggiare l’appoggio corretto
dell’arto sul terreno risulta utile l’utilizzo di
un treadmill.

La sensazione del “pavimento che si
muove” incoraggia infatti il cane a carica-
re tutti e quattro gli arti per poter avere mag-
gior stabilità e sicurezza e, quando questo
accade, si ha poi una ripresa della norma-

le deambulazione anche fuori dall’attività
eseguita sul treadmill. Se necessario si può
sostenere il soggetto sotto l’addome o lo si
può aiutare a muovere l’arto in maniera cor-
retta. È anche possibile inclinare la super-
ficie del treadmill facendo camminare il sog-
getto in salita, rinforzando in questo modo
i muscoli degli arti pelvici. Grazie al movi-
mento stesso del tappeto, si avrà un minor
stress e una ridotta dolorabilità articolare
durante l’esecuzione di certi movimenti: l’e-
stensione delle articolazioni coxofemorali e
delle ginocchia avviene infatti passivamen-
te in quanto il tappeto trascina l’arto in po-
sizione estesa.

Un altro esercizio per aumentare il ca-
rico del peso e la forza sugli arti pelvici con-
siste nel sostenere il paziente dagli arti to-
racici facendogli compiere dei piccoli pas-
si esclusivamente con gli arti pelvici, come
se stesse danzando. Questo esercizio stimola
la propriocezione, l’equilibrio e favorisce l’e-
stensione delle articolazioni coxofemorali,
del ginocchio e del garretto. Si può fare ese-
guire questo esercizio non appena il soggetto
inizia ad usare pressoché costantemente l’ar-
to, con una zoppia minima.

Sostenendo il cane sotto all’addome, in
modo da sollevare da terra gli arti pelvici,
è possibile eseguire un esercizio simile chia-
mato “carriola” che incoraggia ad usare gli
arti toracici, stimola la propriocezione, la
coordinazione e l’equilibrio. Il passo eseguito
in questa posizione risulta essere più corto
e quindi non si verificherà un eccessivo au-
mento del carico di peso, ma piuttosto una
maggior estensione della spalla, una minor
estensione del gomito ed una minor flessione
del carpo. Questo esercizio può essere ese-
guito anche su superfici inclinate in modo
da rinforzare ulteriormente i muscoli.

Sia i pazienti ortopedici sia quelli neu-
rologici che necessitano di affinare mag-

giormente il controllo motorio volontario
possono trarre beneficio da un percorso ad
ostacoli. Ponendo gli ostacoli a varia altezza
da terra incoraggeremo un ROM attivo con
una maggior flessione ed estensione delle ar-
ticolazioni e variando la distanza tra gli stes-
si lavoreremo sulla coordinazione, l’equili-
brio e la propriocezione.

Per stimolare equilibrio, coordinazione
e forza muscolare, si possono utilizzare del-
le apposite palle usate in fisioterapia uma-
na. Queste possono essere tonde (physioball)
o a forma di nocciolina (physioroll). Po-
nendo la palla sotto all’addome del cane si
favorisce un “equilibrio statico”. Muo-
vendo la palla lentamente avanti, indietro
e lateralmente si stimola invece un “equili-
brio dinamico”, in quanto gli arti si muo-
vono alternativamente mentre la palla vie-
ne spostata.

La durata, l’intensità e la frequenza del-
le sessioni di esercizio attivo devono esse-
re attentamente modulate in base alle con-
dizioni del paziente ed in relazione alla di-
sponibilità del proprietario. In caso di peg-
gioramento della sintomatologia al termi-
ne delle sessioni di esercizio terapeutico, l’in-
tensità e la durata del lavoro devono esse-
re dimezzate, in quanto un esercizio ecces-
sivo potrebbe avere effetti deleteri sui tes-
suti. Per questo è importante distinguere il
dolore di origine muscolare da quello di ori-
gine articolare, confrontando le reazioni alla
palpazione e il range of motion prima e dopo
l’esercizio. Se si tratta di dolore muscolare
si ha una reazione di disagio alla palpazio-
ne, se il dolore invece è articolare si avrà ri-
sentimento durante la flessione e l’estensione
dell’articolazione.

Prima di iniziare la sessione di esercizi,
è opportuno sottoporre il cane ad una fase
di “warm up”, ossia di riscaldamento.
Questa fase preparatoria è importante in
quanto migliora il rendimento del sogget-
to e riduce la possibilità di traumi. Il tipo,
la durata e l’intensità del riscaldamento va-
rieranno in base alla patologia in atto, al tipo
di paziente, alle caratteristiche del pazien-
te, alle sue attitudini e stato fisico e alla tem-
peratura ambientale. Nei cani atleti, ad
esempio, il riscaldamento consiste in una
passeggiata di circa 5 minuti seguita da al-
cuni minuti di trotto o di corsa; esso de-
termina un aumento della temperatura
corporea, della frequenza cardiaca e respi-
ratoria. Il moderato aumento della tempe-
ratura corporea (0,4 - 1°C) e muscolare (1,5-
2°C) è di beneficio all’apparato muscolo-
scheletrico e cardiovascolare. Il riscalda-
mento è importante perché il rialzo termi-
co aumenta l’estensibilità del collagene e
quindi facilita l’allungamento delle giunzioni
muscolo-tendinee prevenendo eventuali
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traumi. A livello muscolare l’aumento di
temperatura determina vasodilatazione con
incremento dell’apporto di ossigeno e so-
stanze nutritizie, aumento dell’attività en-
zimatica, produzione di ATP e riduzione del-
l’accumulo di acido lattico. Inoltre, un
rialzo termico a livello muscolare provoca
un aumento della forza e della velocità di
contrazione ed un incremento della con-
duzione nervosa.

Il riscaldamento migliora il range of mo-
tion articolare e la coordinazione: diviene
quindi fondamentale nella preparazione
di cani atleti che hanno bisogno di esegui-
re movimenti precisi e con una buona sin-
cronizzazione dei tempi. Il riscaldamento
deve essere modulato in base in base al tipo
di paziente. Un riscaldamento troppo fati-
coso e lungo può causare degli effetti negativi
quali affaticamento, grande dispendio di

energia, accumulo di acido lattico e rialzo
eccessivo della temperatura corporea. Gli ef-
fetti del riscaldamento hanno durata breve,
quindi appena si è completato il riscalda-
mento, è bene iniziare subito con gli eser-
cizi successivi. Nell’uomo si è calcolato che
l’intervallo non deve superare i 10 minuti.

Nel riscaldamento è inclusa anche una
fase di stretching (che spesso si ripete anche
nel “cool down”), in quanto apporta ri-
lassamento, stimola il metabolismo generale,
aumenta la coordinazione, migliora i mo-
vimenti, il tono muscolare, l’elasticità dei le-
gamenti e delle capsule articolari, riduce la
tensione muscolare, previene le distrazioni
muscolari, le infiammazioni, le aderenze, la
formazione di tessuto fibroso e gli accumuli
di tossine. È opportuno comunque esegui-
re lo stretching quando i muscoli sono già
sufficientemente caldi. L’obiettivo dello

stretching è quello rilassare le tensioni mu-
scolari e legamentose per favorire l’esecu-
zione di movimenti più fluidi. Va eseguito
sempre dolcemente e lentamente, seguendo
il normale range of motion articolare, sen-
za superarne i limiti di escursione. Si man-
tiene la posizione per circa 10 secondi, du-
rante i quali si riduce gradualmente la ten-
sione, successivamente, quando si rilascia-
no gli arti, li si riaccompagna alla loro po-
sizione originale senza scatti e movimenti
bruschi. Si ripetono questi movimenti altre
2 o 3 volte, facendo attenzione a non sot-
toporre a tensione l’arto per più di 1 minuto.
Lo stretching va eseguito sugli arti toraci-
ci e pelvici, sulla coda ed infine sul collo, trat-
tando sempre sia i muscoli agonisti sia quel-
li antagonisti. Se sono già presenti delle con-
tratture muscolari, può essere utile esegui-
re esercizi di stretching agli arti per 20 - 30
minuti 2 volte al giorno. Lo stretching tut-
tavia non è indicato nelle lesioni muscola-
ri in fase acuta.

Dopo avere eseguito i vari tipi di eser-
cizio attivo è necessario effettuare circa 10
minuti di defaticamento, il “cool down” per
“raffreddare” adeguatamente i muscoli.
Questa fase di defaticamento consiste in eser-
cizi di bassa intensità, come una corsa al trot-
to cui segue una camminata al passo. Du-
rante i primi 5 minuti si fa camminare il cane
ad un’andatura piuttosto lenta, poi si ese-
guono esercizi per il range of motion per al-
tri 5 minuti. Questi esercizi a bassa inten-
sità sono utilizzati per consentire al sangue
di continuare a circolare nei muscoli, in
modo che possano essere rimossi i prodot-
ti del catabolismo muscolare e possa esse-
re dissipato il calore prodotto. Il cool
down è importante anche per il sistema car-

diovascolare in quanto favorisce il ritorno
venoso al cuore. Una brusca interruzione del-
l’attività fisica più o meno intensa può pro-
vocare una temporanea riduzione del ritorno
venoso; ciò comporta una diminuzione del
flusso ematico a livello coronarico quando
la richiesta di ossigeno da parte del mio-
cardio è ancora elevata ed il ritmo cardia-
co è ancora accelerato. Quindi il defatica-
mento è importante per il ripristino graduale
del normale ritmo cardiaco, per la norma-
lizzazione della pressione arteriosa, per la
stimolazione del ritorno venoso, per favo-
rire la dissipazione del calore accumulato e
per la rimozione dell’acido lattico. Alla fine
degli esercizi, se vi sono aree dolenti, è pos-
sibile applicare degli impacchi freddi per 15
- 20 minuti, in modo da controllare l’in-
fiammazione che può verificarsi in seguito
al lavoro. Per ridurre il dolore, l’edema e le
contratture muscolari si possono poi eseguire
dei massaggi in corrispondenza dei tessuti
lesionati, in modo da riportarli alla “nor-
malità” in tempi più brevi.

In conclusione, l’esercizio terapeutico de-
termina innumerevoli benefici tra cui: il ri-
pristino di un adeguato range of motion, la
diminuzione del dolore articolare attraver-
so l’uso di esercizi a basso impatto, il re-
cupero della coordinazione dei movimenti
e della forza muscolare e la riduzione del
peso corporeo, in quanto l’obesità è un fat-
tore predisponente lo sviluppo di numero-
se patologie e può rendere più difficoltoso
il recupero del soggetto. ●
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G
li autori dello studio hanno
voluto descrivere i dati dell’a-
nalisi di campioni di urina
prelevati liberamente dai la-
mantini delle Antille (Triche-

chus manatus manatus) in centri di soccor-
so e grandi acquari caraibici.

I campioni di urina sono stati ottenuti me-
diante cattura libera durante l’esame fisico
o mediante l’uso di procedure di condizio-
namento operante. L’analisi delle urine con-
sisteva in valutazioni macro e microscopiche,
analisi biochimiche con strisce reattive e ri-
frattometria. I risultati sono stati confrontati
per i lamantini raggruppati in base all’età, al
sesso e all’habitat.

Nello studio sono stati inclusi 32 la-
mantini delle Antille. I campioni di urina era-
no tipicamente limpidi, di colore paglierino,
alcalini (pH medio, 8,0) e con un basso peso
specifico (media, 1,010). I risultati su strisce
reattive qualitative evidenziavano una co-
stante negatività per la presenza di glucosio,
bilirubina, chetoni, proteine, nitriti, globuli

rossi e globuli bianchi. Microscopicamente,
il numero medio ± DS di globuli rossi e glo-
buli bianchi/hpf era 0,5 ± 0,3 globuli ros-
si/hpf e 1,1 ± 1,5 leucociti/hpf. Tipica era la
presenza di alcune cellule epiteliali e cristal-
li. Gli spermatozoi sono stati trovati nelle uri-
ne di 1 dei 15 maschi sessualmente maturi e
le larve e le uova di parassiti sono state tro-
vate nelle urine di 2 lamantini.

I risultati del presente studio hanno pro-
dotto la prima compilazione dei valori basali
dell’analisi delle urine in lamantini sani del-
le Antille sotto cure umane, che, se combi-
nati con l’esame fisico e altre procedure dia-
gnostiche, possono aiutare nel monitoraggio
clinico di questi animali. Gli autori infine in-
coraggiano l’uso di metodi di raccolta delle
urine a cattura libera, come quelli utilizzati
nel presente studio, per le analisi delle urine
di routine dei lamantini sotto cure umane in
zoo, acquari o centri di soccorso. ●

“Baseline urinalysis results in 32 healthy
Antillean manatees (Trichechus manatus
manatus)”. Lesly J Cabrias-Contreras, et al.
J Am Vet Med Assoc. 2021 Feb
15;258(4):416-424.  doi: 10.2460/jav-
ma.258.4.416.

Analisi urinaria dei
lamantini dei Caraibi
Valutazione dei reperti dell’esame chimico-
fisico delle urine in 32 lamantini dei Caraibi 

Trattamento della dermatite
atopica canina

_________________

L’approccio diagnostico gold standard nel sospetto di un’allergia alimentare nei cani è rappre-
sentato da una prova di dieta ad esclusione (EDT) della durata di otto settimane. Uno studio re-
cente ha dimostrato che un EDT più breve può essere presa in considerazione, previo utilizzo di
una iniziale terapia steroidea (prednisolone). Gli autori di questo studio avevano l’obiettivo di in-
dividuare la sensibilità e la specificità dell’EDT, valutata in base al numero di recidive, dopo l’in-
terruzione del prednisolone. Inoltre, gli autori hanno voluto determinare se l’outcome in questi
pazienti potesse essere influenzato dalla durata del trattamento iniziale e/o dalla sostituzione del
prednisolone con oclacitinib. I cani dello studio sono stati alimentati con una dieta esclusiva e
trattati con prednisolone od oclacitinib per due o tre settimane. I cani recidivanti sono stati tratta-
ti una seconda volta. In assenza di una recidiva dopo due settimane di sospensione, i cani sono
stati poi confrontati. I cani che non hanno mai ottenuto due settimane di interruzione dal tratta-
mento senza recidive hanno ricevuto la EDT regolare.
Nello studio sono stati inclusi 87 cani con dermatite atopica. Cinquantotto cani su 87 hanno
completato lo studio. Trentanove cani su 58 hanno ricevuto prednisolone; 21 di questi sono
stati diagnosticati come pazienti con FIAD. Di questi 21 cani, 14 non hanno avuto recidive, 6
evidenziavano una recidiva e 1 cane mostrava due recidive. Diciannove cani su 58 hanno rice-
vuto oclacitinib; di questi, 7 cani sono stati considerati allergici al cibo e non hanno avuto reci-
dive, 4 cani invece sono stati considerati allergici e hanno evidenziato due recidive. La durata
del trattamento iniziale non ha influenzato l’outcome. La soglia di una recidiva o meno per la
diagnosi di FIAD era associata a una sensibilità del 95% per il prednisolone e del 63% per o-
clacitinib. La specificità era del 100% per entrambi i farmaci.
Gli autori concludono che nei quadri di FIAD del cane, l’uso iniziale di prednisolone od oclaci-
tinib nel’approccio dietetico ad esclusione, determina la riduzione del tempo per la diagnosi.
“Sensitivity and specificity of a shortened elimination diet protocol for the diagnosis of food-in-
duced atopic dermatitis (FIAD)”. Nina Fischer, et al. Vet Dermatol. 2021 Feb 10.  doi: 10.1111/v-
de.12940. (M.T.)
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G
li obiettivi del presente studio
erano quelli di caratterizzare
la batteriuria subclinica (sub-
clinical bacteriuria, SB) e la ci-
stite batterica sporadica (spo-

radic bacterial cystitis, SBC) nei cani con
ipercortisolismo (hypercortisolism, HC).

In questo studio osservazionale tra-
sversale, condotto in modo prospettico, i pa-
zienti sono stati suddivisi in quattro grup-
pi: cani nuova diagnosi di HC (n = 27), cani
con HC scarsamente controllato (n = 21),
cani con HC ben controllato (n = 34) e grup-
po di controllo (n = 19). I risultati positivi
dell’urinocoltura sono stati identificati me-
diante analisi MALDI-TOF e sottoposti ad
antibiogramma.

I risultati hanno mostrato che Escheri-
chia coli era il microrganismo più comune
(36%). 

La maggior parte degli esiti positivi del-
l’urinocoltura erano presenti nei cani con
HC e SB (12,2%). Tutti i casi di SBC (4,1%)
erano in soggetti con HC ben controllato.
La batteriuria è risultata essere correlata a

un basso peso specifico delle urine e ad una
bassa conta linfocitaria. Inoltre, il grado di
controllo dell’HC è risultato essere correlato
con la presenza di leucociti nelle urine. I cani
con SB/SBC sono stati trattati in base al ri-
sultato dell’antibiogramma; questo ap-
proccio ha determinato la guarigione mi-
crobiologica nel 75% dei casi di HC. Le in-
fezioni persistenti si sono verificate solo nei
casi di SB, tutte erano sostenute da E.
coli che sono diventati maggiormente resi-
stenti agli antibiotici.

In conclusione, nel presente studio la pre-
valenza di SB/SBC nei cani con HC è risul-
tata essere più bassa se confrontata con stu-
di pregressi. 

Gli autori concludono affermando che
i risultati ottenuti in questo studio suppor-
tano le indicazioni delle linee guida ISCAID
(International Society for Companion Ani-
mal Infectious Diseases) per il trattamento
di SB in cani con HC. ●

“Clinical and microbiological charac-
terization of subclinical bacteriuria and spo-
radic bacterial cystitis in dogs with spon-
taneous hypercortisolism” Letícia Macha-
do, et al. Comp Immunol Microbiol Infect
Dis. 2021 Apr;75:101624. doi: 10.1016/j.ci-
mid.2021.101624.

di ANTONIO MARIA TARDO
Med Vet 

L
a moxidectina (Moxidectin,
MXD), un farmaco antiparassi-
tario, è efficace nei confronti di
diversi parassiti interni ed ester-
ni negli animali da compagnia e

da reddito. L’obiettivo di questo studio era
quello di determinare il periodo di sospen-
sione della MXD nei tessuti commestibili del
suino dopo utilizzo topico al dosaggio di 2,5
mg/kg di peso corporeo.

Le concentrazioni di MXD nei tessuti
commestibili dei suini sono state determi-
nate mediante HPLC-FLD (High-perfor-
mance liquid chromatography with fluo-
rescence detection). I tessuti muscolari,

epatici, renali e adiposi sono stati raccolti
a 0,5, 5, 10, 20 e 25 giorni dopo la som-
ministrazione del farmaco.

I risultati hanno mostrato che il tessu-
to adiposo era quello con la più alta con-
centrazione di MXD. Il tempo di sospen-
sione è stato di 26 giorni per l’MRL (maxi-
mum residue limit) di 500 μg/kg di tessuto
adiposo. Gli autori concludono afferman-
do che i risultati del presente studio forni-
scono informazioni fondamentali per ga-
rantire la sicurezza alimentare e istituire un
regime terapeutico adeguato. ●

“Tissue residues and withdrawal time of
moxidectin treatment of swine by topical
pour-on application” Qiu Jicheng, et al.
Food Addit Contam Part A Chem Anal
Control Expo Risk Assess. 2021 Mar 8;1-
7. doi: 10.1080/19440049.2021.1877833.

Batteriuria e
cistite batterica
Escherichia coli il microrganismo più
comune nei cani con ipercortisolismo

Malattie trasmesse da vettori nel gatto
_________________

Gli artropodi vettori possono trasmettere agenti patogeni parassitari, batterici o virali agli animali
domestici e alla fauna selvatica. Le malattie trasmesse da vettori stanno acquisendo importanza a
causa dell’aumento dei viaggi, dell’importazione di animali domestici dall’estero e del cambiamen-
to climatico in Europa. L’obiettivo principale di questo studio era quello di valutare la percentuale di
gatti, residenti in Germania, con risultati positivi ai test per patogeni trasmessi da vettori ed indaga-
re qualsiasi possibile associazione di questi risultati con il tempo trascorso all’estero. Questo stu-
dio retrospettivo include i risultati dei test dei gatti inclusi nel «Feline Travel Profile» condotto in Ger-
mania tra aprile 2012 e marzo 2020. Questo pannello diagnostico includeva la rilevazione diretta
di Hepatozoon spp. e Dirofilaria spp. tramite PCR e il test IFAT per Ehrlichia spp. e Leishmania spp.
A partire da luglio 2015, Il pannello è stato ampliato con aggiunta di IFAT per Rickettsia spp. Sono
stati inclusi in totale 624 gatti che erano stati testati utilizzando il «Feline Travel Profile». La metodi-
ca IFAT è stata eseguita in tutti i gatti, mentre la PCR è stata effettuata in 618 soggetti. I risultati po-
sitivi dei test sono stati i seguenti: Ehrlichia spp. IFAT 73 su 624 (12%), Leishmania spp. IFAT 22 su
624 (4%), Hepatozoon spp. PCR 53 su 618 (9%), Dirofilaria spp. PCR 1 su 618 gatti (0,2%)
e Rickettsia spp. IFAT 52 gatti su 467 (11%) testati da luglio 2015 in poi. Prima del 2015, tre gatti
hanno mostrato risultati positivi ai test per più di un patogeno Dopo il 2015, 19 gatti presentavano
risultati positivi ai test per più di un patogeno (l’IFAT per Rickettsia spp. è risultata essere positiva in
14 di questi 19 gatti). In conclusione, nel presente studio, è stato possibile rilevare almeno un pato-
geno in 175 gatti su 624 (28%) tramite metodi di rilevamento indiretti e/o diretti. Inoltre, Il 4% dei
gatti presentava risultati positivi ai test per più di un patogeno. Questi dati sottolineano l’importan-
za di considerare le suddette malattie trasmesse da vettori nella lista delle diagnosi differenziali in
gatti sintomatici.
“Retrospective evaluation of vector-borne pathogens in cats living in Germany (2012-2020)” Ingo
Schäfer, et al. Parasit Vectors. 2021 Feb 25;14(1):123. doi: 10.1186/s13071-021-04628-2. (A.M.)

Il trattamento
con moxidectina
Valutare il periodo di sospensione
dopo applicazione topica nel suino

Vet Journal è un periodico di infor-
mazione scientifica di proprietà di EV.
Soc. Cons ARL iscritto nel Pubblico
Registro della Stampa periodica pres-
so il Tribunale di Cremona al n. 396 dal
18.12.2003. È diretto dal dottor Enrico
Febbo e curato da Michele Tumbarello
e Antonio Maria Tardo. 
Fornisce un flusso informativo conti-
nuo sugli eventi della medicina veteri-
naria e sul mondo delle bioscienze,
con tre edizioni alla settimana.  

Le notizie di Vet Journal sono
consultabili on line all'indirizzo

www.vetjournal.it/
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18 ASSOCIAZIONI SIVAE

di SILVIA CALAMANDREI

I
l Webinar SIVAE svoltosi l’ultimo
mercoledì di marzo ha visto come
relatore il Collega Carlo Paoletti in
collegamento dalla clinica veterina-
ria Advetia di Parigi e come chair-

person il Collega  DanieleVitolo; sono
state trattate le principali patologie ocu-
lari dei piccoli mammiferi, in particolar
modo coniglio, roditori istricomorfi e
miomorfi e furetto. Paoletti ha inizial-
mente descritto le differenze anatomiche
tra le varie specie e successivamente ha
affrontato la visita oftalmologica e le
principali patologie che con essa possono
essere rilevate.

L’anatomia dell’occhio esterno è for-
mata da una cornea (formata da epitelio,
membrana di Bowman, stroma, membra-
na di Descemet ed endotelio), un limbo e
una sclera. Nell’occhio interno invece tro-
viamo una camera anteriore e l’umor ac-
queo, un’iride/pupilla, un cristallino, una
camera posteriore, un’uvea e una retina.

Esistono però delle differenze di spe-
cie: nel coniglio il 30% della struttura o-
culare è occupata dalla cornea; la sclera
si presenta sottile, la pupilla è rotonda e
presenta un unico puntum lacrimale (ca-
ratteristica che condivide con il maiale);
la retina del coniglio si presenta meran-
giotica con delle fibre nervose che si di-
stribuiscono secondo un asse orizzontale;
la terza palpebra è molto evidente e ha un
plesso venoso retrobulbare importante;
ha diverse ghiandole sebacee e sudoripa-
re distribuite sulla superficie palpebrale
rappresentate da Meibomio, Zeiss e
Moll: esse forniscono sterilità al film la-
crimale, vi sono sempre a livello palpe-
brale anche diverse ghiandole lacrimali.

La cavia ha una cornea molto vasco-
larizzata, una pupilla rotonda, due pun-
tum lacrimali e una terza palpebra vesti-
giale, una congiuntiva ricca di tessuto
linfoide, una ghiandola lacrimale infraor-
bitale e una ghiandola di Harder; ha una
ridotta sensibilità corneale e di ammicca-
mento e una retina paurangiotica o ava-
scolare.

Nel furetto abbiamo una pupilla ovoi-
dale, una cornea vascolarizzata, due pun-
tum lacrimali, una retina olangiotica, un
tapetum cellulosum; ha una visione otti-
mizzata per i soggetti che sono in movi-
mento e presentano ghiandole lacrimali
simili a quelle del cane e del gatto; negli
albini sembra esserci una visone ridotta.

Il cincillà ha una pupilla verticale, due
puntum lacrimali, una terza palpebra ru-
dimentale, delle ghiandole lacrimali di
Harder.

Il ratto e il topo hanno una pupilla ro-
tonda, due puntum lacrimali, una terza
palpebra rudimentale, una buona musco-
latura extraoculare ma occhi poco mobi-
li; il seno venoso risulta molto sviluppa-
to; hanno diverse ghiandole lacrimali, u-
na retina olangiotica e un ottima visione
notturna.

Nel gerbillo abbiamo una pupilla ver-
ticale e diverse ghiandole lacrimali; la
ghiandola di Harder è importante per la
secrezione di porfirine utilizzate nella co-
municazione sessuale, nella termoregola-
zione e per l’equlibrio osmotico.

Nel degu abbiamo la presenza di al-
doso reduttasi nel cristallino. 

Nel criceto sono presenti differenze
tra maschio e femmina per quanto riguar-
da la ghiandola di Harder.

La visita clinica si esegue prima a di-
stanza in piena luce e in penombra. Si e-
seguono il test della minaccia che non ri-

sulta particolarmente attendibile in que-
ste specie; il cotton ball test può essere
valido nel furetto rispetto alle altre spe-
cie; il Dazzle reflex, ovvero abbagliare
con la luce dopo l’ombra, serve per valu-
tare il riflesso pupillare; infine il riflesso
fotomotore diretto ed indiretto per valu-
tare l’integrità delle vie ottiche. 

La visita clinica prosegue con esame a
contatto tramite biomicroscopia per vi-
sualizzare le strutture anatomiche dell’oc-
chio. 

A seguire si valuta la secrezione del
film lacrimale con tre test: il test di Schir-
mer, solo nel coniglio, il filo al rosso fe-
nolo o il paper point tear test.

Si possono eseguire il test della fluo-
rescina, il test di valutazione della pres-
sione intraoculare ed infine l’esame del
fundus e dell’angolo irido-corneale.

Nell’ultima parte il dott. Paoletti ha
trattato le principali patologie nel coni-
glio: l’erosioni/ulcere corneali, le patolo-
gie palpebrali o ciliari, la lagoftalmia o e-
softalmo, la paralisi del facciale, le ulcere
indolenti e gli ascessi corneali. 

Nel coniglio sono segnalate cheratiti
micotiche, eosinofiliche e virali; inoltre
sono riportati casi di distrofia corneale ad
eziologia alimentare (ricca di lipidi e co-
lesterolo) e che presenta delle predisposi-
zioni di razza; sono riportati nel coniglio
anche dei casi di dermoide.

Le patologie dell’iride e uvea nel coni-
glio sono provocate da E cuniculi, da a-
scesso primario per P. multocida o
Staphylococcus sp, da traumatismo, pro-
lasso irideo, melanoma, linfoma e sarco-
ma.

La cataratta può essere causata sem-
pre da E. cuniculi, da trauma oppure può
essere congenita o da anzianità.

Esistono dei casi di glaucoma nel co-
niglio New Zealand oppure l’origine, di
solito, è su base traumatica.

Il coniglio può avere patologie palpe-
brali congenite come distichiasi o trichia-
si delle ciglia, micloblefaron, entropion,
sinblefaron, displasia con eccesso di lem-
bo della palpebra oppure possono essere
traumatiche o di origine infettiva o neo-
plastiche.

Le patologie della congiuntiva posso-
no essere meccaniche-traumatiche, infet-
tive da mycoplasma, staphylococcus, P.
multocida e altri batteri, da myxoma vi-
rus e a seguito di glaucoma. 

Il coniglio presenta anche pseudopte-
rigium. 

Le ultime patologie che possono esse-
re descritte riguardano il dotto naso-la-
crimale, abbiamo dacriocistite da atresia,
ascessi a livello dentale, rinite batteriche,
dacrioliti, gocce lipidiche, tumori.

Se è presente esoftalmia bilaterale vi è
una congestione del plesso venoso, solita-
mente dovuta a masse mediastiniche.

Nella cavia sono frequenti le congiun-
tiviti: le cause traumatiche sono molto
frequenti e sono dovute, di solito, a cor-
po estraneo; possono essere causate an-
che da Chlamydia caviae in cui la terapia
con doxiciclina risulta efficace; altre cau-
se nella cavia sono infezioni da Listeria
monocytogenes, Salmonella spp., obesità,
trichiasi e cheratocongiuntivite secca. 

A volte la carenza di vitamina c può
causare congiuntivite o cataratta ma so-
no riportati anche casi di cataratta senile
o diabetica. 

Nella cavia esiste una metaplasia os-
sea sempre legata alla carenza di vitami-
na c caratterizzata da deposito di cristalli
di calcio a livello di corpi ciliari. 

In questa specie è descritta microftal-
mia congenita, soprattutto in alcune raz-
ze come, ad esempio, negli incroci Roan.

Nel furetto sono riportati casi di con-
giuntivite, solitamente di origine trauma-
tica, da cimurro (che spesso presenta an-
che cheratocongiuntivite secca), influen-
za umana, salmonellosi (soprattutto a se-
guito della dieta Barf) ed infine da Myco-
bacterium spp. 

Il furetto presenta cheratiti di tipo ul-
cerativo (trauma, esposizionale) o non ul-
cerativo (legato a linfoma multicentrico)
e presenta anche uveite causata da trau-
ma, da coronavirus, da malattia Aleuti-
na, da malattie funghine e toxoplasmosi. 

In tale specie sono descritte forme di
cataratta su base genetica o dietetica (die-
ta ricca di grassi e povera di vitamina A e
proteine)

Esiste poi una nucleosclerosi senile in
cui di solito si utilizza una terapia medica
a base di cortisone. 

Il glaucoma nel furetto è raro e non
differisce da cane e gatto. 

Esistono dei dermoidi, entropion, mi-
croftalmia che però sono poco frequenti
in questa specie. Più frequenti sono inve-
ce le patologie neoplastiche dell’occhio
come linfosarcoma e adenocarcinoma. 

Nel ratto e nel topo abbiamo la cro-
modacriorrea, ovvero il deposito eccessi-
vo di porfirine a livello oculare; le cause
principali sono: adenite della ghiandola
di Harder, siadolocrioadenite virus da co-
ronavirus, parainfluenza virus di tipo 3,
Sendai virus, inoltre possono contribuire
alla cromodacriorrea anche situazioni di
dolore e stress. Possiamo avere cheratite
da esposizione (eye blogging, anestesia o
massa retrobulbare) e da trauma; presen-
tano spesso congiuntivite da Pseudomo-
nas spp. Corynebacteruym, Salmonella
spp, Streptobacillus, Mycoplasma e da vi-
rus (Sendai, mousepox).

Il cincillà presenta lesioni su base tec-
nopatica (sabbia che entra nell’occhio),
cataratta, di solito senile, e lussazione del
cristallino.

Nel criceto abbiamo il prolasso del
globo per origine traumatica e a seguito
di manipolazione dei proprietari, ifema
(in letteratura non è spiegata l’origine) e
cataratta.

Nel gerbillo è presente dermatite se-
condaria da cromodacriorrea.

Nel degu possiamo osservare catarat-
ta diabetica dovuta all’elevata concentra-
zione di aldoso reduttasi nel cristallino, il
quale come enzima trasforma il glucosio
in sorbitolo che è insolubile e si deposita
nel cristallino.

Alla fine dell’esposizione il collega ha
risposto alle numerose domande di ap-
profondimento e ringraziato tutta l’orga-
nizzazione SIVAE. ●

Le patologie
oculari 

dei piccoli
mammiferi

Un webinar per conoscerle meglio.
Con noi da Parigi Carlo Paoletti

Ricordiamo agli iscritti che, qualora non
fossero riusciti a seguire l’interessante we-
binar, potranno collegarsi alla pagina di
VET CHANNEL dove sono caricati tutti i
corsi online svoltosi fino ad ora. 
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Consiglio Direttivo 2021-2024 - Filomena
Montemurro (Presidente), Felice Lisanti (Vi-
cepresidente), Laura Pennestri' (Segreta-
rio), Claudia Russo (Tesoriere). Consiglieri:
Leonardo Digilio, Martino Vito Natile e Vi-
telli Donato.
Revisori dei Conti - Revisore dei conti
Francesco Locantore, Mario Picerno e
Francesco Quirino.

I numeri
dell’Ordine 
di Matera

Numero iscritti all’Ordine 140

Numero nuovi iscritti nel 2020 139

n. donne 40

n. uomini 100

età media 50 anni

n. llpp (tutti i  settori) 91

n. dipendenti (tutti i settori) 37

▲ Filomena Montemurro
Presidente dell’Ordine di Matera
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20 INTERVISTA FILOMENA MONTEMURRO

di CONCETTINA DI LALLA

Dott.ssa Montemurro, congratula-
zioni e molti auguri per il suo pri-

mo mandato di Presidente. Cosa l’ha
spinta ad accettare questo incarico e
con quale priorità si è proposta alle ele-
zioni?

Grazie per gli auguri! Ho seguito per sei
anni la segreteria dell’Ordine collaboran-
do con il precedente Direttivo, conoscen-
do un po' le dinamiche organizzative del-
l’Ordine, ho accettato l’incarico rispon-
dendo alla proposta dei colleghi, che han-
no riposto in me la loro fiducia. Come Di-
rettivo alle elezioni abbiamo presentato una
serie di proposte di interesse per gli iscrit-
ti, tra queste reputo prioritario favorire la
partecipazione alla vita ordinistica da par-
te di tutti, migliorare i rapporti e le colla-
borazioni tra i colleghi favorendo mo-
menti di crescita professionale per tutti.

La Veterinaria è molto variegata al pro-
prio interno per configurazione pro-
fessionale: diverse modalità di eserci-
zio, diversi settori disciplinari, ecc. A
suo parere, ai fini della rappresenta-
tività dei suoi iscritti, ha funzionato il
meccanismo della formazione delle li-
ste elettorali?

La forza della nostra professione è
proprio questa, siamo presenti in diversi am-
biti lavorativi con diverse competenze e ab-
biamo bisogno di essere rappresentati.
Presentare liste elettorali in cui ci sia una
giusta rappresentanza della veterinaria
esercitata nei diversi ambiti lavorativi mi
sembra una scelta giusta.  

In molte province, la pandemia ha co-
stretto al voto da remoto. È stata una
prima volta storica: come valuta que-
sta modalità dal punto di vista della par-
tecipazione? Pensa che vada mantenuta
anche ad emergenza terminata?

Non posso rispondere a questa do-
manda su un’esperienza diretta perché le no-
stre elezioni sono state svolte in presenza,
nel rispetto delle misure di prevenzione anti-
Covid, tuttavia penso che sia sicuramente
un modo per favorire la partecipazione al
voto di un numero maggiore di colleghi.

Quali sono le caratteristiche, i vantaggi
o le difficoltà che la vostra realtà ter-
ritoriale presenta all’esercizio pro-
fessionale veterinario? 

Matera e la sua provincia ha vissuto, e
speriamo riprenda, un periodo di crescita
dal punto di vista turistico fino al 2019,
anno in cui la città è stata Capitale Euro-
pea della Cultura. Questo ha portato ad un
incremento della richiesta di servizi e di pro-
duzioni tipiche locali che inevitabilmente
hanno avuto una ricaduta positiva sul
comparto zootecnico. Inoltre l’arrivo di tu-
risti con al seguito animali da compagnia
ha contribuito ad un incremento del lavo-
ro anche per i veterinari titolari di strutture
ambulatoriali. Sicuramente il momento
che stiamo vivendo non è dei migliori, ma

si spera presto di riprendere e migliorare le
attività intraprese prima della pandemia.

Pandemia a parte, qual è il primo grat-
tacapo che ha trovato sul suo tavolo
di presidente?

A parte la pandemia, e la questione vac-
cini per il Liberi Professionisti ad essa col-
legata (questione per niente simpatica e an-
cora non risolta), i primi mesi di attività
sono stati spesi per l’organizzazione del-
l’attività di segreteria e amministrativa, a
questo si è aggiunto un progetto che non
è un grattacapo, ma una bella iniziativa vo-
luta dal Direttivo e dai Medici Veterinari
titolari di strutture ambulatoriali di Matera.
Proprio in questi giorni ha preso vita ed è
stato sottoscritto l’“Accordo quadro sulla
reperibilità dei medici veterinari liberi pro-
fessionisti titolari di strutture veterinarie pre-

senti sul territorio materano concernente la
cura degli animali di affezione di proprietà”.
All’iniziativa hanno aderito 7 colleghi,
che si turneranno nella reperibilità duran-
te i giorni prefestivi e festivi. Si è cercato di
colmare un vuoto organizzativo nella rete
dei servizi offerti ai cittadini e ai turisti che
negli ultimi anni hanno animato la nostra
città. Tutto questo a favore anche dei Me-
dici Veterinari che potranno godersi qual-
che giorno di festa in tranquillità. 

La riforma del sistema ordinistico
realizzata dalla Legge Lorenzin non è
ancora compiuta. Per esempio è an-
cora da riscrivere la funzione disci-
plinare, che sta nel vivo del ruolo or-
dinistico. Come valuta le attuali pro-
cedure, le ritiene efficaci nell’affron-
tare il contenzioso fra iscritti e uten-
za? Si potranno migliorare sul piano
delle garanzie e degli equilibri delle
parti (iscritto e utente)?

Per mancanza di esperienza in merito
non saprei rispondere correttamente a
questa domanda. Posso solo dire che for-
se la realtà in cui viviamo non può essere
paragonata a quella delle grandi città e alla
casistica più elevata di contenziosi, che pos-
sono verificarsi in queste.

La Legge Lorenzin ha richiesto la pre-
senza di un revisore iscritto all’Albo.
Come avete affrontato questa ulteriore
novità?

È una questione che ci ha messo in dif-
ficoltà soprattutto dal punto di vista del-
l’impegno economico. Tuttavia ci siamo at-
tivati con la richiesta di preventivi da par-
te di professionisti e a breve decideremo in
merito alla nomina.

Colmare il divario generazionale nel-
le rappresentanze ordinistiche è un al-
tro dei principi introdotti dalla rifor-
ma Lorenzin. Il vostro Consiglio come
ha risposto e, in generale, quale sarà
il vostro approccio alle nuove gene-
razioni di Colleghi?

Abbiamo cercato di costruire un Con-
siglio Direttivo che fosse rappresentativo
non solo dei diversi ambiti lavorativi del-
la professione, ma anche delle età. Il Con-
sigliere più giovane ha 40 anni e il più esper-
to 76 anni. Nei confronti delle nuove ge-
nerazioni ci sarà massima apertura e in un
certo senso saremo il Direttivo di collega-
mento tra chi ci ha preceduto e chi seguirà
a noi, una bella responsabilità!

Solo il 2% delle Veterinarie ha fatto
esperienza di presidenza, mentre
l’11% è stata consigliere di Ordine. Da
donna quale incoraggiamento si sen-
te di poter dare alle sue Colleghe?

Si ripropone la questione della presen-
za femminile in ruoli che fino ad oggi sono
stati ricoperti prevalentemente da uomini.
In questo caso non ne farei una questione
di genere, siamo donne, veterinarie, ab-
biamo già fatto delle scelte di vita non sem-
plici e non differenti da quelle dei colleghi
uomini. 

Fare la Presidente o il Presidente è un
impegno che si somma a quelli di lavoro e
familiari. A prescindere dal genere bisogna
avere solo voglia di dedicare del tempo per
fare qualcosa di costruttivo con passione
cercando di fare un lavoro di squadra. Alle
colleghe direi di non temere e, se ne han-
no voglia, di proporsi e fare questa espe-
rienza. ●

La varietà è la forza
della veterinaria
Da capitale europea alla pandemia. Matera riparte da un nuovo
mandato. Donne al vertice? “Colleghe, non abbiate paura”

S
iamo a quota 13. Tanti sono i
presidenti al primo mandato
ordinistico che ci hanno rispo-
sto e che ringraziamo. Su que-
sto numero incontriamo Ma-

tera e Crotone, due realtà piccole che
confermano una costante delle nostre
interviste: il desiderio di unità fra gli i-
scritti e l’impegno ad incoraggiare alla
partecipazione.

L’informazione
veterinaria on line

SCARICA LA APP
di Anmvi Oggi
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Consiglio Direttivo 2021-2024 - France-
sco Foglia (Presidente), Salvatore Virelli (Vi-
cepresidente), Paola Morace (Segretario),
Giovambattista Rotondo (Tesoriere). Con-
siglieri: Rosario Pasquale Abenante, Gae-
tano Domenico Marrazzo e Francesca Pe-
tilino.
Revisori dei Conti - Giuseppe Bruno, Raf-
faele Manica e (Supplente) Maria Grazia
Bonaventura.

di CONCETTINA DI LALLA

Dott. Foglia,  congratulazioni e
molti auguri per il suo primo

mandato di Presidente. Cosa l’ha spin-
ta ad accettare questo incarico e con
quale priorità si è proposto alle elezioni?

Grazie per gli auguri. Ho accettato que-
sto incarico per dare il mio contributo alla
Categoria, dopo aver acquisito adeguata espe-
rienza da Dirigente Veterinario del Sistema
Sanitario Nazionale , mi sono dichiarato di-
sponibile alle richieste di tantissimi Colleghi
per fare sintesi tra i Veterinari dipendenti Di-
rigenti,  Specialisti e Libero-Professionisti. 

La Veterinaria è molto variegata al pro-
prio interno per configurazione pro-
fessionale: diverse modalità di eserci-
zio, diversi settori disciplinari, ecc. A
suo parere, ai fini della rappresentati-
vità dei suoi iscritti, ha funzionato il mec-
canismo della formazione delle liste elet-
torali?

La richiesta della mia disponibilità era
supportata dalla necessità di unire Dipendenti
e Libero-Professionisti e, quindi, è stata
composta un’unica lista elettorale che ha te-
nuto conto delle diverse sensibilità e profes-
sionalità presenti tra gli iscritti.

In molte province, la pandemia ha co-
stretto al voto da remoto. È stata una
prima volta storica: come valuta que-
sta modalità dal punto di vista della par-
tecipazione? Pensa che vada mantenu-
ta anche ad emergenza terminata?

La ritengo una forma partecipativa ade-
guata ai tempi rivoluzionati dal Covid che do-
vrà essere utilizzata e mantenuta anche
dopo la fine dell’emergenza pandemica.

Quali sono le caratteristiche, i vantag-
gi o le difficoltà che la vostra realtà ter-
ritoriale presenta all’esercizio profes-
sionale veterinario? 

Il nostro Territorio Provinciale è picco-
lino e per questo ha il vantaggio di creare rap-
porti interpersonali  e professionali intensi e
produttivi tra tutti gli iscritti. Le difficoltà
sono quelle dei territori piccoli, che spesso non
riescono a far arrivare la voce ai decisori e
le richieste di chi vi opera.

Pandemia a parte, qual è il primo grat-
tacapo che ha trovato sul suo tavolo di
presidente?

La necessità di organizzare di più e me-
glio l’attività del Consiglio Direttivo è quel-
la di fornire alla Categoria una sede adeguata
alla Professione Sanitaria che svolge.

La riforma del sistema ordinistico rea-
lizzata dalla Legge Lorenzin non è an-
cora compiuta. Per esempio è ancora
da riscrivere la funzione disciplinare, che
sta nel vivo del ruolo ordinistico. Come
valuta le attuali procedure, le ritiene ef-
ficaci nell’affrontare il contenzioso fra
iscritti e utenza? Si potranno migliora-
re sul piano delle garanzie e degli
equilibri delle parti (iscritto e utente)?

Come tutte le riforme anche quella del Si-
stema Ordinistico deve essere valutata nel-
la pratica e sicuramente farne uso adeguato

alle esigenze di tutte le parti interessate.
La Legge Lorenzin ha richiesto la pre-
senza di un revisore iscritto all’Albo.
Come avete affrontato questa ulterio-
re novità?

Abbiamo immediatamente affrontato
tale novità e dato mandato ad un Revisore
regolarmente iscritto all’Albo.

Colmare il divario generazionale nelle
rappresentanze ordinistiche è un altro
dei principi introdotti dalla riforma Lo-
renzin. Il vostro Consiglio come ha ri-
sposto e, in generale, quale sarà il vo-
stro approccio alle nuove generazioni
di Colleghi?

La sintesi realizzata con la lista comune pre-
sentata alle elezioni ha tenuto conto della rap-
presentanza delle nuove generazioni e, so-
prattutto, della rappresentanza  di genere. ●
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A Crotone per unire
Vogliamo dare alla Categoria
una sede adeguata

I numeri
dell’Ordine 
di Crotone

Numero iscritti all’Ordine 68

Numero nuovi iscritti nel 2020 02

n. donne 19

n. uomini 51

età media 50

n. llpp (tutti i  settori) 26

n. dipendenti (tutti i settori) 34
(10) in pensione

▲ Francesco Foglia
Presidente dell’Ordine di Crotone
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L
a FECAVA (Federation of Eu-
ropean Companion Animal Ve-
terinary Associations) e la W-
SAVA (World Small Animal Ve-
terinary Association) presenta-

no i Global Principles of Veterinary Col-
legiality per migliorare le relazioni fra
Colleghi, attraverso principi di buona
«colleganza» da condividere su scala glo-
bale. L’obiettivo è una comunità mondia-
le di Medici Veterinari per animali da
compagnia professionalmente collabora-
tivi, a vantaggio dell’ambiente di lavoro e
dei risultati clinici.

I principi sono stati presentati durante
la conferenza congiunta del 24 marzo con
un’infografica di sintesi. Il past president
della FECAVA Wolfgang Dohne ha spie-
gato che «in un contesto professionale
con alti tassi di depressione, stress e bur-
nout, è fondamentale che associazioni co-
me FECAVA e WSAVA prendano posizio-
ne per migliorare la colleganza, il rispetto
e la comunicazione all’interno della pro-

fessione veterinaria». Si tratta di «com-
portamenti che ci aspettiamo da tutti i no-
stri colleghi - ha aggiunto - e chiediamo a
ogni datore di lavoro, a ogni team e ad o-
gni singolo di domandarsi sempre se li
stanno rispettando».

Per Shane Ryan, Past President della
WSAVA, la mission globale è per «una
leadership forte e rispettata alla professio-
ne veterinaria»; a livello locale, ogni sin-
gola associazione e ogni singolo professio-
nista devono mettere il benessere e la sa-
lute degli staff veterinari sullo stesso pia-
no di quelli dei loro pazienti in cura. “Il
benessere mentale ed emotivo dell’intero
team veterinario e, di conseguenza, la no-
stra capacità di garantire la salute e il be-
nessere dei nostri pazienti animali, può es-
sere migliorato solo in un ambiente armo-
nioso e collegiale» - afferma Ryan.

«Il rispetto reciproco, la cortesia e il
supporto dei membri del team insieme a
una buona comunicazione, si traducono
non solo in un ambiente di lavoro miglio-

re, ma anche in migliori risultati clinici» -
dichiara Dohne - migliora il benessere de-
gli animali e incoraggia l’educazione per-
manente. Questi obiettivi sono al centro
della FECAVA e delle sue organizzazioni
nazionali membri e siamo orgogliosi di es-
sere co-firmatari di questo documento».

L’infografica può essere personalizzata

in tutti i contesti, associativi e individuali
pubblici e privati, che sostengano i princi-
pi di inclusione e di non discriminazione fra
Medici Veterinari di tutto il mondo.

Destinatari: 25mila Medici Veterinari per
animali da compagnia di 39 paesi europei
e 200.000 in tutto il mondo attraverso le 110
associazioni aderenti alla WSAVA. ●

Essere e comportarsi 
da buoni Colleghi 

Le relazioni professionali rispettose fanno migliorare anche i risultati clinici

I PRINCIPI
- Rispetta i tuoi colleghi
- Non avere comportamenti discriminatori
- Comunica apertamente e con sincerità
- Non denigrare mai un collega 
- Supporta attivamente l'organizzazione professionale
- Fornisci documenti chiari e comprensibili sui pazienti riferiti
- Sii consapevole del tuo benessere e di quello dei tuoi colleghi
- Considera (in anticipo) azioni di mediazione per risolvere i conflitti
- Condividi le tue conoscenze soprattutto con i giovani colleghi
- Impegnati nell'aggiornamento professionale permanente
- Consenti e ascolta le critiche
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L
a Commissione Envi (Ambien-
te, la sanità pubblica e la sicu-
rezza alimentare) sta lavoran-
do ai "suggerimenti" che l’Eu-
roparlamento consegnerà alla

Commissione Europea, in vista delle revi-
sione della legislazione unionale sul be-
nessere degli animali allevati in agricoltu-
ra. In Europa, la competenza sulla mate-
ria è agricola e non sanitaria, per questo
il progetto di parere di Envi è destinato
alla Commissione Agri, a cui spetterà il
compito di fare sintesi.

La premessa è che l’allevamento riveste
un ruolo di primo piano nell’agricoltura del-
l’Unione: economico, ambientale e culturale.
Bene quindi il nuovo pacchetto di regola-
menti sulla salute e sul benessere degli ani-
mali, afferma la Commissione Envi che però
chiede che vengano applicati "in modo cor-
retto e uniforme in tutta l’Unione", con
"controlli regolari e completi".

I suggerimenti riguardano in particolare
la "gestione individuale del benessere, che
ha spesso un influsso maggiore sul benes-
sere degli animali rispetto alle sole norme".
La Commissione parlamentare propende
quindi per "un sostegno maggiore e ade-
guato agli agricoltori che rispettano vo-
lontariamente norme più rigorose in materia
di benessere degli animali, anche attraver-
so programmi di sostegno da parte degli Sta-
ti Membri".

Per il futuro è necessario adottare "un
approccio maggiormente orientato ai ri-
sultati", un approccio che si basa su
"scambi regolari su esempi di buone pra-
tiche e sui possibili miglioramenti nel set-
tore del benessere degli animali" che coin-
volgano le autorità nazionali, le parti in-
teressate e gli esperti della materia. "Il tra-
sferimento di conoscenze, fa notare la
Commissione Envi ha "costi ridotti ed è
"estremamente efficiente". Per questo lo
scambio di buone pratiche deve essere ra-
pidamente e concretamente posto in esse-
re. La Commissione Envi condivide la de-

cisione del Consiglio di promuovere la crea-
zione di un’etichetta dell’Unione sul be-
nessere degli animali "basata su criteri ar-
monizzati e tecnicamente giustificati".
Quanto alla futura PAC (politica agricola
comune) è positivo che il benessere degli ani-

mali da allevamento sia rafforzato attra-
verso incentivi finanziari. Bene anche l’an-
nunciata revisione della legislazione in
materia di benessere animale, prevista per
il 2023, nel quadro degli obiettivi della stra-
tegia "Dal produttore al consumatore". Il

benessere animale durante il trasporto è sta-
to il tallone d’Achille della precedente
strategia europea, per questo è vista di buon
grado l’istituzione della commissione d’in-
chiesta, recentemente prorogata fino a
tutto settembre. ●
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Un benessere animale
basato sui risultati
Pragmatismo e incentivi nella futura strategia europea. 
Revisione legislativa entro il 2023

Si riparte dalla
F2F Strategy

_________________

La Commissione Europea ha  presentato
agli Stati Membri le valutazioni finali sulla
"EU strategy on animal welfare" attuata
dal 2012 al 2015. Il Final report è stato a-
dottato il 7 aprile scorso, al termine di una
analisi avviata dalla Commissione nel
2018 su richiesta degli Auditors della Cor-
te europea. Troppo il divario fra gli obiettivi
dichiarati e l’implementazione pratica, os-
servavano gli Auditors, con limitati benefi-
ci complessivi per l’economia. Una con-
clusione critica ammessa anche dalla
stessa Commissione: "Nessuno degli o-
biettivi della strategia è stato pienamente
raggiunto”. Inoltre, la strategia 2012-2015
non è riuscita a raggiungere l’obiettivo di
dare al settore un quadro legislativo sem-
plificato. Anche per quanto riguarda
l’informazione ai consumatori e le sinergie
con la PAC, la strategia che l’Unione si la-
scia alle spalle "ha avuto un contributo li-
mitato".
La svolta è attesa con la Strategia F2F
(Dal produttore al consumatore) prevede
una costante attività di valutazione ("con-
trollo dell’adeguatezza") del benessere a-
nimale e sarà la base della revisione ge-
nerale della normativa europea. La Com-
missaria alla Salute Stella Kyriakides l’ha
annunciata  entro la fine del 2023. Ma la
Commissione intende anche utilizzare
meglio gli strumenti offerti dalla futura Po-
litica Agricola Comune per migliorare l’a-
desione dei beneficiari della PAC ai requi-
siti di benessere degli animali.
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di GIOVANNI DI GUARDO

D
opo aver riconosciuto l’esi-
stenza di un più che probabi-
le nesso causale tra la som-
ministrazione del vaccino anti-
CoViD-19 prodotto dalla

multinazionale anglo-svedese AstraZeneca e,
più recentemente, anche di quello messo a
punto dalla statunitense Johnson & Johnson
e l’insorgenza di pur assai rari incidenti trom-
botici (1 caso ogni 150-200.000 vaccinati, con
esito infausto riportato in circa 1.000.000-
1.500.000 di soggetti vaccinati, soprattutto

di sesso femminile e di età inferiore ai 50
anni), l’Agenzia Europea dei Farmaci (EMA)
ha ufficialmente riammesso entrambi i pre-
sidi immunizzanti anzidetti all’impiego nel-
l’intero territorio dell’Unione Europea, nel-
l’ambito della campagna di vaccinazione di
massa nei confronti di SARS-CoV-2, il te-
mibile beta-coronavirus responsabile della Co-
ViD-19.

Il pronunciamento dell’EMA si è fonda-
mentalmente basato sulla cosiddetta "ana-
lisi dei rischi-benefici", dalla quale è emer-
so, in maniera incontrovertibile, che i bene-
fici conferiti dall’immunizzazione di massa
nei confronti della CoViD-19, mediante l’u-

tilizzo dei due vaccini in questione, sarebbero
enormemente superiori ai rischi.

È bene ricordare, infatti, che il numero dei
casi d’infezione da SARS-CoV-2 ad oggi ac-
certati nel mondo è oramai prossimo ai 150
milioni, 3 dei quali con esito fatale (120.000
nella sola Italia, un bilancio superiore alle vit-
time prodotte dalla Seconda Guerra Mon-
diale!).

E, cosa non meno importante, il "rischio
zero" non esiste, è mera utopia!

Secondo un recente articolo pubblicato
sul prestigioso "New England Journal of Me-
dicine", le pur assai rare affezioni trombo-
tiche osservate nei pochissimi pazienti in cui

le stesse sono state osservate, sarebbero
ascrivibili ad una "trombosi del seno caver-
noso" (un seno venoso cerebrale) e, ancor
meno frequentemente, ad una "trombosi del-
la vena splancnica", nonché a "trombo-em-
bolia polmonare" e/o alla cosiddetta "coa-
gulazione intravasale disseminata" (CID). Sul
piano patogenetico, queste condizioni avreb-
bero una genesi auto-immunitaria, con la pro-
duzione, da parte dei pazienti interessati, di
auto-anticorpi nei confronti di un comples-
so antigenico (auto-antigene) noto come
"fattore piastrinico 4-eparina", con conse-
guente attivazione piastrinica, cui farebbe se-
guito una "piastrinopenia".

È interessante notare, in proposito, che
la CID si rileva, con notevole frequenza ed
in associazione a un "distress respiratorio acu-
to", oltre che ad una "tempesta citochinica",
nei casi più gravi di CoViD-19, che tendono
notoriamente a colpire, a differenza delle ra-
rissime forme collegate/associate alla vacci-
nazione, gli individui ultra-ottantenni e di ses-
so maschile, con particolare riferimento a
quelli già gravati da una serie di altre co-
morbidità.

In una mia "Lettera all’Editore" appena
pubblicata sulla prestigiosa Rivista "Scien-
ce" vengono esplicitati alcuni fondamenta-
li quesiti in merito alla patogenesi ed all’e-
pidemiologia delle pur rarissime evenienze
trombotiche riscontrate in pazienti (soprat-
tutto di sesso femminile e di età compresa fra
i 20 ed i 50 anni) immunizzati con i vaccini
di AstraZeneca e di Johnson & Johnson.

Più in particolare, sarebbero necessari ap-
profonditi studi finalizzati a chiarire i seguenti
aspetti:

1) Qual è il motivo o quali sono i moti-
vi per cui i succitati fenomeni trombotici si
verificano soprattutto negli individui di ses-
so femininile e di età inferiore ai 50 anni?

2) Essendo i due vaccini in oggetto basati
sulla tecnologia del "vettore virale", analo-
gamente a quanto accade per il vaccino rus-
so "Sputnik 5" e a differenza degli altri due
vaccini anti-CoViD-19 prodotti dalla Pfizer-
BioNTech e da Moderna, che si avvalgono
entrambi della tecnologia dell’RNA mes-
saggero, quale sarebbe il ruolo eventualmente
esplicato dall’adenovirus che funge da "vet-
tore virale" (assolutamente innocuo per la no-
stra specie, fra l’altro) nella genesi della con-
dizione "auto-immunitaria" che sarebbe
alla base dell’insorgenza delle affezioni trom-
botiche in parola?

3) Quale sarebbe, inoltre, il contributo
eventualmente esercitato dalla "proteina
spike" (S) del virus - il più importante ed il
più immunogenico antigene di SARS-CoV-
2, grazie al quale il virus sarebbe in grado di
penetrare all’interno delle nostre cellule - nel-
la genesi delle suddette affezioni trombotiche
post-vaccinali?

Si tratta di domande cruciali (che non
sono le sole "sul tappeto", ovviamente), alle
quali la ricerca è chiamata a fornire una se-
rie di risposte.

Ciononostante, è bene sottolinearlo, i
benefici della vaccinazione anti-CoViD-19 (così
come di qualsivoglia altra vaccinazione, nes-
suna esclusa!) sono enormemente superiori ai
rischi, indipendentemente dal tipo di vaccino
utilizzato (!), in pratica "non c’è gara"!

E, "last but not least", è bene rimarcare
anche questo, il "rischio O" non esiste!

Repetita iuvant!  ●

Domande cruciali su vaccini e trombosi
I benefici superano i rischi, ma la scienza non può fermarsi a questa evidenza
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Z
OETIS, azienda leader
mondiale nel settore della
salute animale, si riconferma
tra le migliori aziende in cui
lavorare in Italia secondo

Best Workplaces™ 2021, la classifica
stilata annualmente da Great Place to
Work®, brand internazionale leader
nell’analisi del clima e del welfare
aziendale.  ZOETIS già certificata come
organizzazione di primo piano nel 2019 e
come ambiente di lavoro di qualità nel
2020, dopo aver scalato le classifiche dello
scorso anno Best Workplaces™ e Best
Workplaces™ for Innovation, si distingue
nuovamente per la sua cultura equa ed
inclusiva, per l’ambiente fortemente
collaborativo e la profonda fiducia nel
management aziendale. Alla luce dei
considerevoli cambiamenti avvenuti nel
mondo del lavoro a causa dell’emergenza
sanitaria di Covid-19, posizionarsi oggi tra
le migliori aziende in cui lavorare in Italia è
motivo di grande orgoglio per ZOETIS, da
sempre orientata al benessere e alla
soddisfazione dei propri dipendenti e alla
costruzione di un ambiente lavorativo
positivo, stimolante e che supporta la
crescita continua dei propri dipendenti.

I CRITERI DI VALUTAZIONE
DI GREAT PLACE 

TO WORK®

Great Place to Work® conduce ogni anno
la più ampia analisi di clima aziendale del
mondo, analizzando le opinioni dei
dipendenti e le politiche HR di gestione del
personale tramite un modello universale che
mette al centro le persone, consolidato in
oltre 40 anni di ricerche e collaborazioni con
più di 10.000 organizzazioni.  Il questionario
anonimo sul clima aziendale Trust Index©

e il documento di approfondimento delle
politiche HR Culture Audit©, sono gli
strumenti di analisi forniti alle imprese da
Great Place to Work® per misurare le
opinioni e il gradimento dei collaboratori in
relazione a cinque concetti fondamentali:
credibilità, rispetto, equità, orgoglio e
coesione.  Lo scorso anno, nei criteri di
valutazione per la definizione dei Best
Workplaces™ 2021, è stata introdotta la
nuova Metodologia For All™. Un nuovo
approccio, caratterizzato dall’introduzione
di nuovi elementi negli strumenti di analisi,
per individuare nella classifica i “great
place to work for all”: le imprese in grado
di valorizzare il potenziale umano dei
propri dipendenti, indipendentemente dalle
caratteristiche personali e dal ruolo ricoperto
in azienda.

LA CULTURA AZIENDALE 
DI ZOETIS 

Le politiche di gestione manageriale a
sostegno dei propri collaboratori e
dell’innovazione, e il costante impegno
verso i clienti e le comunità in cui opera,
hanno determinato il successo e la crescita
di ZOETIS anche in un periodo storico
estremamente complesso per le imprese di
tutto il mondo.

“Zoetis è un ambiente lavorativo sano
e stimolante, che si contraddistingue per il
suo spiccato spirito di gruppo; una realtà che
coltiva valori di fiducia e rispetto ai quali
si affianca la forte propensione
all’innovazione dei propri collaboratori” ha
commentato Carmelo Lombardo (foto),
Amministratore Delegato di Zoetis Italia alla
cerimonia di premiazione della classifica Best
Workplaces™, “La filosofia aziendale di
Zoetis è vincente e si contraddistingue per
la sua spinta propulsiva, che deriva dalla
diversità dei propri talenti e dal rispetto dei
valori di equità, inclusività e condivisione”.

La cerimonia di premiazione della
classifica Best Workplaces™, giunta
quest’anno alla sua 20esima edizione, è
andata in onda per la prima volta in diretta
streaming sui profili social di Great Place to
Work® e del media partner Il Corriere
della Sera.  ●

Best Workplaces: Zoetis 
sul podio di Italia 2021
Zoetis è fra le aziende in cui si lavora meglio al mondo. Podio 
nella categoria “50-149 employees”. Rispetto, orgoglio e inclusione

▲ Carmelo Lombardo
Amministratore Delegato di Zoetis Italia
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30 Mag WEBINAR ATAV CONDIZIONI CRITICHE: COME GESTIRE AL MEGLIO IL PAZIENTE E IL SUO PROPRIETARIO - Online - 
Per informazioni: Segreteria ATAV - Milena Migliavacca - Tel. 0372/403536 - 0372/403542 - E-mail: atav@evsrl.it

1 - 4 Giu ITIN. DIDATTICO (ACCREDITATO ISVPS) SIVAE / SCIVAC 8 ED. 5 PARTE - CORSO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI RETTILI, ANFIBI E PESCI - Per informazioni: Elisa Feroldi
- Segreteria SIVAE - Tel. +39 0372 403501 - E-mail: info@sivae.it

3 - 6 Giu ITIN. DIDATTICO (ACCREDITATO ISVPS) SCIVAC 1° IT. ECOGRAFIA: I PARTE - ECOGRAFIA BASE - Cremona, Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 Per informazioni:
Paola Gambarotti - Segreteria SCIVAC - Corsi, Congressi e Seminari - Tel. +39 0372 403508 - E-mail: info@scivac.it

5 - 6 Giu CONGRESSO INTERNAZIONALE SIVAE VI CONGRESSO INTERNAZIONALE SIVAE WEB - Per informazioni: Elisa Feroldi - Segreteria SIVAE - 
Tel. +39 0372 403501 - E-mail: info@sivae.it

6 Giu WEBINAR BUSINESS FOR VET L’IMPORTANZA MANAGERIALE DEL CONTROLLO DI GESTIONE PER GOVERNARE LA PROPRIA
STRUTTURA - Online - Per informazioni: Segreteria Business For Vet - Tel. 0372/403536 - 
E-mail: info@businessforvet.it

6 Giu INCONTRO REGIONALE SCIVAC PIEMONTE LEISHMANIOSI CANINA: APPARENTEMENTE SEMPLICE, MALEDETTAMENTE COMPLICATA - 
Per informazioni: Monica Borghisani - Segreteria Delegazioni e Corsi Regionali SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - 
E-mail: delregionali@scivac.it

6 Giu INCONTRO REGIONALE SCIVAC CAMPANIA FISIATRIA, BREVE MANUALE D’USO: QUANDO COME E PERCHÉ - Napoli - Per informazioni: Monica Borghisani
- Segreteria Delegazioni e Corsi Regionali SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it

7 - 8 Giu CORSO E.V. IN COLLABORAZIONE CON ABIVET SCUOLA TECNICI VET. 2° ANNO - Centro Studi - Palazzo Trecchi - Cremona - ECM: Accreditamento ECM non
previsto - Per informazioni: Sofia Bassanini - Tel. 0372- 403515 - E-mail: cortecnico@evsrl.it

7 - 9 Giu ITINERARIO DIDATTICO SCIVAC 2° IT. ECOCARDIOGRAFIA CON CERTIFICAZIONE (CECEV): IV PARTE - STUDIO DELLE CARDIOMIOPATIE
DEL PERICARDIO E DELLE MASSE - Cremona, Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20- Per informazioni: Paola Gambarotti
- Segreteria SCIVAC - Corsi, Congressi e Seminari - Tel. +39 0372 403508 - E-mail: info@scivac.it

7 - 10 Giu ITIN. DIDATTICO (ACCREDITATO ISVPS) SCIVAC 8° IT. DERMATOLOGIA: I PARTE - CORSO 1 - Cremona, Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20- Per informazioni: Paola
Gambarotti - Segreteria SCIVAC - Corsi, Congressi e Seminari - Tel. +39 0372 403508 - E-mail: info@scivac.it

9 - 17 Giu CONGRESSO NAZIONALE MULTISALA SIVAR SIVARCONGRESS WEB 2021 - Online - Per informazioni: Paola Orioli - Segreteria Organizzativa - 
Tel. +39 0372 403539 - E-mail: info@sivarnet.it

9 Giu WEBINAR SIVE GRUPPO DI STUDIO DI MEDICINA INTERNA E SPORTIVA TEST - Online - Per informazioni: Monica Borghisani
- Segreteria SIVE - Tel. +39 0372 403502 - E-mail: info@sive.it

10 - 12 Giu ITIN. DIDATTICO (ACCREDITATO ISVPS) SCIVAC 4° IT. ONCOLOGIA: IV PARTE - NEOPLASIE MAMMARIE, UROGENITALI, EMANGIOSARCOMA, SISTEMA
NERVOSO - Cremona, Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - ECM: Accreditamento ECM non previsto - Per informazioni:
Paola Gambarotti - Segreteria SCIVAC - Corsi, Congressi e Seminari - Tel. +39 0372 403508 - E-mail: info@scivac.it

12 - 13 Giu INCONTRO REGIONALE SCIVAC MARCHE PATOLOGIE ORTOPEDICHE FREQUENTI DEL TRENO POSTERIORE: DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO -
Ancona - Per informazioni: Monica Borghisani - Segreteria Delegazioni e Corsi Regionali SCIVAC - 
Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it

13 Giu INCONTRO REGIONALE SCIVAC FRIULI VEN.GIULIA LE ENTEROPATIE CRONICHE E LE PATOLOGIE DEL PANCREAS: COME LE GESTIAMO DAL PUNTO DI VISTA
NUTRIZIONALE - Gradisca d’Isonzo (GO), Hotel Franz - Per informazioni: Monica Borghisani - Segreteria Delegazioni
e Corsi Regionali SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it

14 - 17 Giu ITIN. DIDATTICO (ACCREDITATO ISVPS) SCIVAC 5° IT. CHIRURGIA DEI TESSUTI MOLLI: III PARTE - CHIRURGIA 3 - Cremona, Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 -
Per informazioni: Paola Gambarotti - Segreteria SCIVAC - Corsi, Congressi e Seminari - Tel. +39 0372 403508 - 
E-mail: info@scivac.it

14 - 16 Giu CORSO E.V. IN COLLABORAZIONE CON ABIVET SCUOLA TECNICI VET. 1° ANNO - Centro Studi - Palazzo Trecchi - Cremona - ECM: Accreditamento ECM non
previsto - Per informazioni: Sofia Bassanini - Tel. 0372- 403515 - E-mail: cortecnico@evsrl.it

16 Giu CORSO ONLINE SIVAE INCONTRA L’ESPERTO: PROBLEMI DI RIPRODUZIONE NEGLI PSITTACIFORMI: ANAMNESI MIRATA PER
UNA DIAGNOSI E UNA TERAPIA CORRETTE - Online - Per informazioni: Elisa Feroldi - Segreteria SIVAE - 
Tel. +39 0372 403501 - E-mail: info@sivae.it

19 - 20 Giu INCONTRO SINVET LE ERNIE DEL DISCO: UN MONDO IN CONTINUA EVOLUZIONE - Palazzo Cittanova, Cremona - Corso Garibaldi
120 - Per informazioni: Erika Taravella - Segreteria Società Specialistiche SCIVAC - Tel. +39 0372 403509 - 
E-mail: socspec@scivac.it

19 - 20 Giu CONGRESSO REGIONALE SCIVAC ORMONI COMPORTAMENTO E STERILIZZAZIONE - Bologna - Per informazioni: Monica Borghisani - 
Segreteria Delegazioni e Corsi Regionali SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it

19 Giu MASTER MASTER ALLEVATORE FELINO - NONO MODULO - Online - Per informazioni: Giada Sacchetti - Tel. 0372/403541
- E-mail: masterfelino@evsrl.it

20 Giu INCONTRO REGIONALE SCIVAC ABRUZZO COME RICONOSCERE E TRATTARE AL MEGLIO ALCUNE MALATTIE OCULARI COMUNI NELLA PRATICA
CLINICA AMBULATORIALE - Per informazioni: Monica Borghisani - Segreteria Delegazioni e Corsi Regionali SCIVAC
- Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it

20 Giu WEBINAR ATAV LA GESTIONE DELLE FERITE - Webinar piattaforma www.vetchannel.it/it/tecnici-veterinari - 
Per informazioni: Segreteria ATAV - Milena Migliavacca - Tel. 0372/403536 - 0372/403542 - E-mail: atav@evsrl.it

20 Giu MASTER MASTER ALLEVATORE FELINO - DECIMO MODULO - Online - Per informazioni: Giada Sacchetti - 
Tel. 0372/403541 - E-mail: masterfelino@evsrl.it

21 - 23 Giu ITIN. DIDATTICO (ACCREDITATO ISVPS) SCIVAC 3° IT. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA: II PARTE - VIE D’ACCESSO - Cremona, Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20
- Per informazioni: Paola Gambarotti - Segreteria SCIVAC - Corsi, Congressi e Seminari - Tel. +39 0372 403508 - 
E-mail: info@scivac.it

23 Giu WEBINAR SIVAE ECOGRAFIA NEGLI ESOTICI, CASI CLINICI - Online - Per informazioni: Elisa Feroldi - Segreteria SIVAE - 
Tel. +39 0372 403501 - E-mail: info@sivae.it

24 Giu WEBINAR SIVAR UN TRITTICO DI WEBINAR SULLE MASTITI - 3° INCONTRO «MASTITE DA MYCOPLASMA» - Online -
Per informazioni: Paola Orioli - Segreteria Organizzativa - Tel. +39 0372 403539 - E-mail: info@sivarnet.it

25 - 27 Giu CORSO FSA IN COLLABORAZIONE CON FSA CORSO DI BASE PER IL CONTROLLO DELLA DISPLASIA DELL’ANCA E DEL GOMITO, DELLA LUSSAZIONE
Ultimi posti disponibili DELLA ROTULA E DI ALTRE PATOLOGIE SCHELETRICHE - Centro Studi - Palazzo Trecchi - Cremona - 

Per informazioni: Sofia Bassanini - Segreteria FSA - Tel. 0372-403511 - E-mail: info@fondazionesaluteanimale.it

25 - 27 Giu ITIN. DIDATTICO (ACCREDITATO ISVPS) SCIVAC 2° IT. RIPRODUZIONE: III PARTE - CHIRURGIA GINECOLOGICA, OSTETRICA E ANDROLOGICA - Cremona,
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - Per informazioni: Paola Gambarotti - Segreteria SCIVAC - Corsi, Congressi e
Seminari - Tel. +39 0372 403508 - E-mail: info@scivac.it

Settimana dal 17 al 23 maggio

Classificazione, origine e caratteristiche del criceto 
Le specie di criceto più comuni sono il criceto dorato o siriano, Mesocricetus auratus, il criceto russo, Phodopus campiellie il criceto siberiano (P.
sungorus), molto simile al precedente; negli ultimi anni ha avuto una certa diffusione anche P. roborovskii, il criceto di Roborovsky. Il criceto cine-
se, inizialmente commercializzato anche in Italia ma per nulla adatto come pet, è in seguito sparito dal mercato.
Fino a poco tempo fa si riteneva che il criceto russo e quello siberiano facessero parte della stessa specie, rappresentando due varietà o due
sottospecie. Ora si considerano due specie distinte, sebbene nel loro mantello tipico siano molto difficili da differenziare.
I criceti sono animali notturni e scavano tane nel terreno. Sono piuttosto semplici da mantenere in cattività, ma richiedono un po’ di attenzione
tutti i giorni; inoltre hanno una vita molto breve e quindi sono poco adatti come animali da compagnia per i bambini. In genere sono docili, ma al-
l’occorrenza possono infliggere morsi dolorosi.

Hai già consultato questa voce su Vetpedia? www.vetpedia.it (L’Enciclopedia di Medicina Veterinaria on-line)

LA VOCE DI QUESTA SETTIMANA

CLASSIFICAZIONE
Ordine: Rodentia
Sottordine: Myomorpha
Famiglia: Cricetidae
Genere: Mesocricetus
Specie: M. auratus Criceto dorato
Genere: Phodopus
Specie:
• P. campbelli Criceto russo, criceto di Campbell
• P. sungorus Criceto siberiano (Russian Winter White)
• P. roborovskii Criceto di Roborovsky

Genere: Cricetulus
Specie: C. griseus Criceto cinese
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