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Da sempre i Servizi Veterinari Pubblici sono una componente poco conosciuta del Servizio Sanitario Nazionale, le loro prestazioni vengono spesso fruite in modo inconsapevole sia dalla popolazione che dall’amministrazione pubblica. È pleonastico ricordare che si tratta di attività sanitarie il cui
scopo prevalente è quello di tutelare la salute animale e umana e di promuovere la produttività e il
benessere delle popolazioni animali. Ma vale la pena ribadire che tali attività hanno un ruolo assai
rilevante anche sotto il profilo economico e sociale. Questo corposo volume fa il punto sulle competenze che le diverse componenti professionali devono possedere. Un volume importante per
comprendere la realtà veterinaria italiana, pubblica e privata, nato dal lavoro congiunto di figure
di primo livello della medicina veterinaria del Paese: i curatori sono tutti docenti del Dipartimento
di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna, convinti assertori del ruolo sociale della
Medicina veterinaria, del concetto di Medicina/Salute unica e della necessità di migliorare l’aspetto
formativo. I professori Battelli, Baldelli, Ostanello e Prosperi fanno parte di quella che viene definita la “Scuola bolognese di Sanità Pubblica Veterinaria” il cui fondatore è stato Adriano Mantovani
(scomparso a marzo dello scorso anno), unanimemente considerato il Padre della SPV italiana e di
cui vengono qui pubblicati 3 scritti e una breve scheda biografica che lo ricorda.
Il volume è suddiviso in tre parti allo scopo di fornire al lettore un percorso interpretativo logico che
si sviluppa verso la comprensione delle competenze e dei campi di attività dei Servizi Veterinari nel
nostro Paese, fino a mettere in luce le sfide attuali e future che la SPV deve affrontare. Particolare
attenzione viene posta nei confronti dell’evoluzione che tali attività sanitarie potranno avere nel
prossimo futuro, in riferimento ai cambiamenti socio-economici, alle attività di produzione e commercializzazione di alimenti di origine animale, alle emergenze di tipo sanitario, alle nuove istanze
dei consumatori e degli amministratori pubblici. La prima parte “La storia e i concetti” si sofferma
in particolare sull’evoluzione della SPV in Italia, sulle zoonosi, sul rapporto uomo-animale anche
in ambito urbano con l’ultimo contributo relativo all’igiene urbana veterinaria. La seconda parte
“Le attività” passa in rassegna i Servizi Veterinari pubblici del Paese, i NAS, gli Enti scientifici (tra cui
IIZZSS e ISS) fino a trattare attività quali la sicurezza alimentare, le emergenze non epidemiche,
il benessere animale e la pet therapy. Nella terza e ultima parte “Le sfide” ci si interroga sul ruolo
sociale della medicina veterinaria, sul concetto di medicina unica, sull’etica nella sperimentazione
animale, sulla formazione, l’educazione e la comunicazione.
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