Corso Duca degli Abruzzi 37, 10129 - Torino

C/A Dr. Gaetano Penocchio
Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari
MAIL

Torino, 02 aprile 2020

Prot. 001GR/2020 FNVO
Spett.le Presidente,
-

sentiti i componenti del Consiglio Direttivo della Federazione degli Ordini dei Medici
Veterinari del Nord Ovest,

-

sentiti i Presidenti di tutti gli Ordini Appartenenti alla Federazione ed i rispettivi Consigli
Direttivi,

-

data la contingente situazione di emergenza derivata dalla presenza della pandemia da
SARS-COV2,

-

a seguito delle ultime indicazioni inviate dalla FNOVI inerenti le prestazioni veterinarie
effettuabili sul territorio da parte dei liberi professionisti,

si ritiene doveroso portare alla Tua attenzione il pieno sostegno di tutti gli Ordini Provinciali
delle Regioni del Piemonte, della Liguria e della Valle D’Aosta alle considerazioni fatte dal
Presidente dell’OMV di Biella-Vercelli che ti sono state inviate in data odierna con lettera prot.
38.
Riteniamo infatti, in questo momento critico, pur ben consci delle difficoltà che sta affrontando
e che dovrà affrontare la nostra professione, che sia corretto seguire indicazioni maggiormente
restrittive rispetto a quelle fornite da FNOVI.
In giorni bui e di enormi difficoltà, non solo professionali ma anche emotive, non sempre è facile

per un Medico Veterinario discernere tra la passione per la propria professione ed il rischio
reale di contrarre l’infezione o essere veicolo diretto o indiretto di diffusione.
Spesso, l’intento pur lodevole di aiutare un proprietario e di far sentire la nostra presenza può
sfociare in serie conseguenze per entrambi e le indicazioni che vengono fornite, devono a
nostro avviso, essere il più restrittive possibile e non creare confusione alcuna all’interno delle
file dei nostri colleghi i quali, operano in innumerevoli situazioni e condizioni differenti e che
non sempre sono in grado di offrire per se stessi e per gli altri garanzie sufficienti di protezione.
Dal piccolo ambulatorio con un solo Medico Veterinario, fino alla Clinica o all’Ospedale
organizzato con presenza di molti Medici Veterinari e personale tecnico-infermieristicoamministrativo, esistono infinite differenze pratico gestionali e di esercizio dell’attività, non
dimenticando la situazione in campo dei colleghi che operano sugli animali DPA.
Esprimiamo pertanto il nostro dissenso rispetto alle ultime indicazioni inviate dalla FNOVI
ritenendo che debbano essere mantenute indicazioni chiare e univoche, valevoli per tutti e che
invitino saldamente i colleghi, secondo scienza e coscienza, ad esercitare solo in casi di estrema
e reale urgenza previa accordo a distanza con il proprietario al fine di garantire la cura degli di
tutti gli animali solo nel caso di effettiva necessità ed urgenza riducendo al minimo la possibilità
di contatto e di contagio per l’’uomo.
In attesa di un tuo gentile riscontro.
Con i nostri più cordiali saluti
Firmato
Bosio Emilio – Presidente OMV Cuneo
Bottello Thomas – Presidente OMV Torino
Carella Luigi – Presidente OMV Novara
Cassina Germano – Presidente OMV Verbano Cusio Ossola
Ganio Sandra – Presidente OMV Aosta
Ghio Nicola – Presidente OMV La Spezia
Minelli Massimo – Presidente OMV Vercelli – Biella
Pasciuta Massimo – Presidente OMV Asti
Peirano Giuseppe – Presidente OMV Genova
Re Giovanni - Presidente della Federazione del Nord Ovest
Robutti Luca – Presidente OMV Savona
Saracco Mauro – Presidente OMV Alessandria

