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In memoriam
Adriano Mantovani, DVM, 1926‐2012
Maestro della sanità Pubblica Veterinaria e convinto assertore della unicità della
Medicina

Adriano Mantovani era nato ad Altedo, in Comune di
Malalbergo (Bologna) nel 1926. Laureato in Medicina
Veterinaria a Bologna nel 1948, ha ottenuto il Master
in Sanità Pubblica presso l’Università del Minnesota
nel 1952 e la Libera Docenza in Microbiologia ed
Immunologia nel 1957 ed in Parassitologia nel 1963.
Ha svolto i ruoli di : Assistente, Aiuto e Vice‐Direttore
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo
(1949‐1962), ricercatore presso la Facoltà di Medicina
di Roma (1962‐1965), Professore ordinario di Malattie
Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna, e Direttore
dell’omonimo Istituto (1965‐1982), Dirigente di ricerca
e Direttore del Laboratorio di Parassitologia
dell’Istituto Superiore di Sanità e del Centro di
Collaborazione OMS/FAO per la Sanità Pubblica Veterinaria di Roma (1983‐1991).
Ha fatto parte di numerosi Organismi nazionali ed internazionali. In particolare, è stato membro del
Consiglio Superiore di Sanità (1974‐1982), Segretario della Federazione Mondiale dei Parassitologi
(1971‐1987) e, a partire dal 1972, Presidente, Vice‐Presidente o Relatore di gruppi di lavoro dell’OMS,
della FAO e dell’Ufficio Internazionale delle Epizoozie (OIE). In qualità di esperto, relatore e docente,
ha operato in numerosi paesi dell’Africa, Asia, Europa, America latina ed America del nord. Dal 1978,
anno di istituzione del Programma Mediterraneo per il controllo delle zoonosi, è uno dei maggiori
collaboratori del WHO Mediterranean Zoonoses Control Centre di Atene (MZCC). Nel 1989, ha
ottenuto, primo italiano, il premio internazionale assegnato dall’OIE per i contributi offerti alla Sanità
Pubblica Veterinaria e nel 2001 gli è stato conferito il riconoscimento internazionale del MZCC per i
molti anni di attività svolti a sostegno del Programma per il controllo delle zoonosi e per il benessere
dei Paesi dell’area mediterranea. Dal 1994, è Membro della Commissione per la Previsione e la
Prevenzione dei grandi Rischi della Protezione Civile. Nel 2002 è stato insignito della medaglia
“Battista Grassi” della Società Italiana di Parassitologia.
Ha ricoperto funzioni di responsabilità nei Comitati di varie Società scientifiche italiane ed
internazionali, tra le quali la Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali, l’International Society for
the Advancement of Veterinary Parasitology, la Società Italiana di Medicina Tropicale, la Società Italiana
di Parassitologia, la World Association for the History of Veterinary Medicine e la World Small Animal
Veterinary Association.
I principali settori di attività di Adriano Mantovani sono stati la Sanità Pubblica Veterinaria in
generale e, in particolare, l’epidemiologia ed il controllo delle zoonosi e delle malattie animali, l’igiene
urbana veterinaria, l’educazione sanitaria e l’azione veterinaria nelle emergenze. I suoi interessi non si
sono limitati alle malattie trasmissibili, ma hanno incluso tutti i problemi connessi al rapporto
uomo/animali/ambiente, nelle aree sia urbane sia rurali, specialmente quelle disagiate. Particolare
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attenzione è stata sempre rivolta allo sviluppo ed all’organizzazione dei servizi veterinari pubblici ed
agli aspetti sociali ed economici della sanità e delle produzioni animali e delle azioni di prevenzione e
controllo.
Era convinto assertore della unicità della Medicina e della collaborazione interprofessionale ed
intraprofessionale. E’ autore di oltre 250 pubblicazioni.
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