
Eventi
Lunedì 25 novembre 20138 Fondazioni e Ordini professionali

azioni mirate per la preven-
zione e la riduzione dei rischi 
derivanti da tali zoonosi. Sem-
pre all’interno della macroarea 
del rapporto uomo-animale 
domestico, non riveste mino-
re importanza il problema del 
randagismo. Una lotta che nel-
la regione Toscana si può dire 
vinta grazie alla sinergia tra 
strutture private e pubbliche 
nella gestione dell’anagrafe ca-
nina. Il pensiero di Paolo Della 
Sala, presidente della Federa-
zione regionale Toscana degli 
ordini dei medici veterinari è 
chiaro. Lavorare con entusia-
smo per migliorare il sistema 

■■■ TOSCANA / La Federazione Medici Veterinari della Regione e il progetto europeo Callisto. Restano dubbi da chiarire sul futuro della professione

Uniti per la salute pubblica e quella degli animali

affrontando varie tematiche di 
grande interesse. Tra queste, 
la tassazione: è corretto che 
la prestazione veterinaria sia 
tassata come un bene di lusso 
pur avendo un’importanza ba-
silare all’interno dell’equilibrio 
sanitario e quindi di interesse 
pubblico? E ancora, è logico 
che l’università, seguendo mo-
tivazioni che nulla hanno a che 
fare con le necessità del mon-
do del lavoro, sforni tanti lau-
reati in medicina veterinaria 
che andranno a ingrossare le 
fila dei disoccupati? I numeri 
parlano chiaro: in Italia ci sono 
ben tredici facoltà di Medicina 

Veterinaria (contro le 5 fran-
cesi); circa 30.00 veterinari, 
più di 2.000 solo in Toscana. 
Altra nota dolente: restringen-
do il campo alla sola Toscana, 
è prevista una riduzione di 70 
veterinari pubblici nel prossi-
mo futuro. Viene valutata di 
grande interesse per l’integra-
zione tra pubblico e privato 
che di fatto si verrebbe a cre-
are, la proposta di far nascere 
una nuova figura professionale 
denominata veterinario azien-
dale: un libero professionista 
con ruolo di supporto alla 
sanità pubblica, impegnato 
e indispensabile nelle filiere 
agroalimentari e nelle azien-
de zootecniche ai fini della 
sicurezza alimentare con va-
lorizzazione della produzione 
primaria degli allevamenti. Il 
veterinario aziendale, autoriz-
zato a operare nell’ambito degli 
obblighi relativi alla identifica-
zione e registrazione degli ani-
mali, concorrerebbe ad assi-
curare il completamento delle 
reti di epidemiosorveglianza. 
Tanti gli argomenti importanti 
in un momento particolare e 
difficile della storia italiana: la 
volontà di lavorare attivamen-
te sui temi scottanti legati alla 
quotidianità, tuttavia, è più vi-
va che mai. Rimarcare l’autore-
volezza del lavoro del medico 
veterinario è un obbligo: una 
professione divenuta sempre 
più importante all’interno del 
contesto socio sanitario nazio-
nale, capace di offrire informa-
zioni, soluzioni e conoscenze 
provenienti da un iter di studi 
specializzato e da un’esperien-
za sul campo funzionale.

L’attività prevede azioni mirate per la prevenzione e la riduzione dei rischi legati alla convivenza

Un medico che si occupa 
dell’igiene e della salu-

te degli animali, oltre che del 
controllo degli alimenti di 
origine animale a tutela della 
salute dell’uomo: ecco chi è 
il veterinario, professionista 
indispensabile all’interno di 
un mondo solo in apparenza 
semplice, dove gli animali so-
no una presenza costante nelle 
campagne ma anche nelle cit-
tà, ovvero nei complessi siste-

mi economici della sicurezza 
alimentare. Una figura auto-
revole, un laureato in possesso 
di un ruolo sanitario, con com-
petenze sicuramente superiori 
rispetto a quanto ritenuto dalla 
maggior parte delle persone. 
Le prestazioni veterinarie rien-
trano nel concetto “one health” 
(una sola salute per l’uomo e 
per gli animali), in quanto fon-
damentali per la prevenzione e 
il controllo di malattie trasmis-

sibili all’uomo e la tutela della 
sanità animale che si traduce in 
sanità pubblica. Ritenere che la 
vita degli animali sia slegata da 
quella dell’uomo è un errore 
grossolano. Ci sono tantissimi 
aspetti che correlano entrambe 
le esistenze non solo dal punto 
di vista della domiciliarità af-
fettiva, ma anche sotto l’aspet-
to della sicurezza alimentare: 
pensate, per esempio  al ma-
crotema della resistenza agli 
antibiotici. Negli ultimi anni 
questo fenomeno è stato sem-
pre più spesso legato ai batteri 
di origine animale, inclusi gli 
animali destinati alla produ-
zione di alimenti, i pesci, gli 
animali da compagnia e quel-
li selvatici. è evidente quanto 
siano importanti le compe-
tenze da parte dei veterinari 
anche per ciò che riguarda la 
vita umana. Nell’ambito del 
rapporto uomo-animale, e in 
questo caso si parla del sottoin-
sieme degli animali domestici, 
è di gran valore il progetto eu-
ropeo denominato Callisto che 
si sta sviluppando con la fina-
lità di analizzare il ruolo degli 
animali da compagnia come 
fonte di malattie infettive per 
le persone e gli animali da pro-
duzione. Il progetto proporrà Paolo Della Sala, presidente della Federazione toscana

La sanità degli alimenti passa dalla salute degli animali

società scientifiche organiz-
ziamo eventi culturali, borse 
di studio per i migliori stu-
denti, pubblichiamo una rivi-
sta scientifica e con il Premio 
Lambruschini promuoviamo 
riconoscimenti ai migliori 
laureati”. La competenza dei 
tecnici radiologi è chiara. 
Precisa a questo proposito 
Cesare Coppola: “Siamo pro-
fessionisti, laureati e abbiamo 
superato un esame di abilita-
zione. E abbiamo la respon-
sabilità delle persone che 
prendiamo in carico, degli 
atti tecnici e sanitari, degli in-
terventi radiologici che han-
no finalità di prevenzione, 
diagnosi e terapia. Nella no-
stra autonomia professionale 
dobbiamo valutare, decidere 
e agire con il fine di favorire 
la salute dei cittadini. Ope-
riamo in Radiodiagnostica, 
Medicina Nucleare, Radiote-
rapia e Fisica Sanitaria negli 
ospedali, nei poliambulatori 
e nelle case di cura”.
Il problema giudiziario pre-
sentato all’inizio aiuta a ca-
pire la serietà del tema del 
rapporto tra i tecnici di ra-
diologia, i medici e le strut-
ture del servizio sanitario. 
Ed è proprio il versante su 

■■■ COLLEGI TSRM / “Organi ausiliari” dello Stato, promuovono il rispetto della deontologia di questi professionisti

Il tecnico radiologo: “la persona al centro”

cui i professionisti stanno 
lavorando più intensamen-
te. Sono in atto incontri e 
confronti su questo tema, 
e proprio in questi giorni il 
sottosegretario alla Salute, 
Paolo Fadda, ha convocato 
un tavolo di discussione al 
ministero. “Quello che ci pre-
me sottolineare - precisano in 
coro i presidenti - è come in 
ambito sanitario si debba da-
re centralità all’interesse col-
lettivo, evitando di rimanere 
fermi a modelli organizzativi 
e professionali non sempre in 
grado di rispondere in modo 
efficace e sostenibile”. 

La Regione Toscana ha destinato ingenti risorse ai sistemi informatizzati del settore

“Due tecnici di radiolo-
gia sono sotto proces-

so al tribunale di Lucca, accu-
sati di abuso della professione 
medica, e altri dodici hanno 
ricevuto un avviso di garan-
zia per lo stesso reato. Sono 
tutti accusati di aver esegui-
to esami radiologici senza la 
giustificazione preventiva e 
senza la presenza del medico 
radiologo, cioè di aver fatto 
ciò che avviene ogni gior-
no in moltissime radiologie 
d’Italia. Se si dovesse seguire 
questa impostazione, da do-
mani la radiologia italiana 
sarebbe praticamente ferma”.   

Di questo ragionano, a Firen-
ze, presso la sede dei tecnici 
sanitari di radiologia medica, 
i presidenti dei quattro Colle-
gi professionali della Toscana, 
riuniti in un coordinamento 
regionale che rappresenta 
1.700 iscritti. Leonardo Ca-
paccioli guida il collegio in-
terprovinciale più numeroso, 
con le province di Firenze, 
Prato, Arezzo, Pistoia, Lucca 
e Massa Carrara. Due donne, 
Cristiana Baggiani e Federi-
ca Santini, sono le presidenti 
dei collegi di Pisa, Livorno 
e di Siena. Cesare Coppola 
presiede quello di Grosseto. 

“I Collegi - spiega Capaccioli 
- sono enti pubblici non eco-
nomici, definiti organi ausi-
liari dello Stato, istituiti per 
legge. Le cariche sono elettive 
e si rinnovano ogni tre anni. 
Siamo organizzati in una Fe-
derazione nazionale guidata 
da un comitato centrale eletto 
dai presidenti dei collegi che 
rappresentano 25.600 tecni-
ci di radiologia. L’iscrizione 
all’albo del Collegio è obbli-
gatoria”. Lo scopo dei collegi 
è quello di tutelare i cittadini. 
“Controlliamo, incentiviamo 
e promuoviamo il rispetto del 
nostro codice deontologico, 
che per gli iscritti ha valore di 
legge e che si fonda su un’idea 
precisa, presente nell’art. 2.1: 
il tecnico di radiologia pone 
la persona al centro di tutte le 
attività sanitarie. Non l’utente 
o l’assistito o il cliente, dun-
que, ma la persona”, spiega 
Cristiana Baggiani. 
“Per tutelare il cittadino 
crediamo sia fondamentale 
proseguire nella formazione 
post laurea e verificare con 
pignoleria l’aggiornamento 
professionale obbligatorio dei 
nostri iscritti”, precisa Federi-
ca Santini. Che prosegue: “In 
collaborazione con le nostre 

Apparecchio 
per la 

mammografia

Sala di radiologia interventistica 

La regione Toscana ha scel-
to la strada dell’innovazione 
tecnologica, destinando in-
genti risorse alla realizzazio-
ne di sistemi informatizzati 
di radiologia in grado di ter-
ritorializzare le cure, senza 
replicare i modelli organizza-
tivi ospedalieri. 
“Ecco perché i casi dei colle-
ghi sotto processo indicano 
una criticità che va osservata, 
descritta e affrontata anche su 
un piano politico, a prescin-
dere dagli esiti giudiziari. Di 
mezzo ci sono la sostenibilità 
del sistema e la qualità delle 
cure che eroga”.


