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Per quello che riguarda la categoria dei Medici Veterinari in merito ad una prossima data per 

l’apertura dell’attività professionale, cambia poco, dal momento che i Liberi Professionisti, l’ottanta per 

cento degli iscritti agli albi regionali,  sia dedicati al benessere degli animali da compagnia, che  quelli 

dedicati agli animali da reddito, sono da sempre rimasti in attività lavorativa per urgenze, nelle  strutture 

sanitarie e negli allevamenti, dietro appuntamento telefonico, ottemperando a tutte le precauzioni in 

piena sicurezza sia per il sanitario che per il cliente, compresa la sanificazione dell’ambiente. 

 

Le attività veterinarie che possono essere offerte in piena sicurezza con scienza coscienza e buon 

senso al sociale sono: 

 

 controlli programmati per le profilassi vaccinali e non vaccinali; 

 controllo malattie a rischio zoonotico per gli animali da compagnia; 

 attività cliniche e chirurgiche  sulla base delle valutazioni del Veterinario curante; 

 controlli programmati per le profilassi di stato, piani di sorveglianza, eradicazione, anagrafe 

zootecnica.   

 

Per i Medici Veterinari impegnati nell’attività pubblica, specialmente per coloro che lavorando nei 

macelli e che quindi hanno un continuo approccio con i diversi lavoratori della filiera, si richiede ai 

dirigenti che applichino maggiore attenzione per la protezione e per il così detto distanziamento ottimale. 

 

Ritornando agli animali da compagnia si ringrazia vivamente il Servizio Sanitario Regionale per la 

pubblicazione delle “9 regole per parenti e volontari”. Si richiede ulteriore pubblicità di questi importanti 

suggerimenti in un momento in cui false notizie sui cani e gatti inducano all’abbandono, nonostante che 

lo stesso Istituto Superiore di Sanità abbia ampiamente comunicato che non esistono evidenze 

scientifiche su un significativo ruolo attivo degli animali da compagnia. 

 

Si richiede migliore possibilità di reperimento di DPI e un eventuale accesso ai tamponi per 

COVID-19. 

 

Grazie per l’attenzione. 

per Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari 

              della Città metropolitana di Bologna 

                                                                                                 Il Presidente 
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