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«Medicina veterinaria, serve sinergia tra gli enti»
FORUM AL FRULLONE, CAPUTO (CRIUV):
FONDAMENTALE ANCHE IL RUOLO DEL
MEDICO SUL TERRITORIO NAPOLI. La
Regione Campania diventa un modello di
integrazione tra Enti nel campo della
medicina veterinaria. L' occasione per
ribadire gli sforzi fatti negli ultimi anni
tra
Regione
(Servizio
sanitario
regionale), Università Federico II e
Istituto Zooproﬁlattico Sperimentale del
Mezzogiorno, è stata la tavola rotonda
che si è svolta presso centro Frullone
dell' Asl Napoli 1 Centro. "Il futuro della
medicina veterinaria nelle Regioni
Campania, Marche e Umbria", questo il
titolo dell' incontro voluto fortemente dal
Centro Centro di riferimento regionale
quello per l' Igiene urbana veterinaria
(Criuv). Ad aprire e condurre i lavori
nella prima parte della mattinata è stato
il direttore generale dell' Asl Napoli 1
Centro, Mario Forlenza. Preziosi gli
interventi che si sono succeduti da parte
dei relatori quali: il rettore dell'
Università Federico II, Gaetano Manfredi, i rettori dell' Università di Perugia e dell'
Università di Camerino, Franco Moriconi e Andrea Spaterna. il direttore generale dell'
Istituto Zooproﬁlattico Sperimentale del Mezzogiorno, An tonio Limone, il direttore
generale dell' Istituto Zooproﬁlattico dell' Umbria e delle Marche, Silvano Severini, il
direttore del Dipartimento di Medicina veterinaria e produzioni animali Federico II,
Gaetano Oliva, il direttore di Medicina veterinaria di Perugia, Luca Mechelli, il
dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria, e sicurezza alimentare della
Regione Umbria, il dirigente del servizio Prevenzione, sanità veterinaria, e sicurezza
alimentare della Regione Marche, Paolo Pierucci, il direttore Uod Prevenzione e
Sanità pubblica veterinaria della Regione Campania, Paolo Sarnelli, i professori
Riccardo Mercurio e Gianluigi Mangia del dipartimento Management Istituzioni Unina
e Giuseppe Lanzetta, della Geoingegneria srl di Napoli. Padrone di casa, Vincenzo
Caputo, direttore del Criuv e responsabile dei servizi veterinari dell' Asl Napoli 1
Centro. La giornata è stata un momento per ribadire la necessità dell' integrazione
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tra gli Enti e presentare il modello della Regione Campania, il Polo didattico
integrato per l' erogazione delle prestazioni sa nitarie veterinarie di elevata
complessità, la didattica e la ricerca ﬁnalizzata in materia di sicurezza alimentare e
sanità pubblica veterinaria. Un polo voluto dalla Regione Campania «quando in
seguito a diﬃcoltà rilevate all' interno della ex Facoltà di medicina veterinaria,
nacque l' idea di integrare il servizio sanitario regionale e la formazione
universitaria, mettendo a disposizione strutture e personale sanitario per l' esercizio
della didattica, andando incontro a esigenze formative sia di base che
specialistiche», come ha spiegato Paolo Sarnelli dirigente della Regione Campania.
Caputo ha spiegato come il Polo integrato si basi sul concetto di coessenzialità,
sinergia tra il sistema di assistenza sanitaria e il sistema universitario e ha ribadito
che diventa importante e signiﬁcativo anche il ruolo del medico veterinario che deve
agire sui territori e che deve conquistare una sua legittimità e dignità professionale
per quel che concerne la salvaguardia degli animali, e le connessioni che con essi
hanno le persone e la vita sociale di una comunità».
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