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Sarà presentata a Napoli il 3 ottobre l’VII edizione del
Rapporto Nazionale “Animali in città”, di Legambiente,
elaborato con il patrocinio di ANCI, Conferenza delle Regioni,
ENCI, FNOVI, ANMVI e

SIMeVeP.

Il rapporto propone l’analisi dei dati delle Aziende Sanitarie
Locali e dei Comuni italiani per accrescere le conoscenze e il
coinvolgimento dei cittadini e dispiegare il protagonismo
delle professionalità impegnate nella tutela e nella
salvaguardia della salute umana, animale e ambientale
Il Presidente SIMeVeP, Antonio Sorice, parteciperà al
dibattito “Fermare il randagismo: impegni, esperienze e
sinergie per cambiare le condizioni socio-economico-culturali
che ne sono all’origine”, moderato da Antonino Morabito,
Responsabile nazionale fauna e benessere animale di
Legambiente Onlus a cui interverranno anche Giorgio Zampetti,
Direttore generale Legambiente Onlus, Antonio Limone,
Tesoriere Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari
Italiani, Sara Turetta, Presidente Save The Dogs, Marco
Melosi, Presidente Associazione Nazionale Medici Veterinari
Italiani, Claudia Ricci, Responsabile nazionale Ufficio legale
Ente nazionale per la protezione degli animali, Dino Muto,
Presidente Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.
E’ prevista la partecipazione del Ministro della salute,
Giulia Grillo
Scarica il programma

Incremento di positività per
cimurro nelle volpi
Dai primi mesi del 2018 tramite la sorveglianza passiva
(animali morti consegnati alle autorità sanitarie
competenti) si sta registrando un incremento di positività per
cimurro nelle volpi . Particolarmente interessato è il Friuli
Venezia Giulia (39 casi su 85 volpi analizzate dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) soprattutto nella
provincia di Udine, da Tarvisio fino a Udine, con il maggior
numero di casi nel Comune di Gemona e limitrofi, e per alcuni
casi anche la provincia Gorizia e Trieste. Inoltre, anche in
altre aree del Triveneto, come il Bellunese, l’Alto Adige ed
il Trentino, si stanno osservando i primi casi di questa
ondata epidemica.
Il cimurro è una malattia che colpisce carnivori selvatici,
tra cui appunto le volpi, e che può essere trasmessa ad altri
animali, soprattutto canidi (tra cui quindi i cani domestici)
e mustelidi. Il virus del cimurro non resiste nell’ambiente
esterno, ma si trasmette per contatto diretto. Cani domestici
che circolano in ambienti aperti, come boschi e montagne,
potrebbero quindi infettarsi a causa di un incontro
ravvicinato con una volpe infetta. Per contro, il cimurro non
è una malattia che si trasmette all’uomo (zoonosi).
Per i cani di proprietà, la misura di protezione più efficace
contro il cimurro è la vaccinazione
Maggiori informazioni sul sito IZS delle Venezie

Leptospirosi, IZS Ve cerca
collaborazione di veterinari
che si occupano di animali da
compagnia
Dall’inizio di quest’anno l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha intrapreso
un’attività di ricerca nel campo della leptospirosi canina, e
ha bisogno della collaborazione dei medici veterinari che si
occupano di animali di compagnia. In caso di sospetto clinico
di leptospirosi, se si aderisce al progetto, gli esami
diagnostici di laboratorio e il trasporto dei campioni saranno
gratuiti.

I principali obiettivi della ricerca sono:
raccogliere dati su casi clinici nel cane;
collezionare i ceppi di Leptospira che circolano
localmente;
creare mappe di diffusione della malattia in funzione di
fattori climatico-ambientali;
valutare l’adeguatezza dei vaccini attualmente
disponibili per il cane;
valutare il rischio di infezione nell’uomo.
Il progetto “Valutazione e distribuzione dei determinanti di
rischio ambientali per la leptospirosi canina” avrà durata
biennale e costituisce la prosecuzione di una ricerca
precedente conclusa nel 2016

Maggiori informazioni e le indicazioni per partecipare sul
sito dell’IZS VE
A cura della segreteria SIMeVeP

Gestione e progettazione di
aree e percorsi cinofili in
ambiente urbano
E’ pubblicato sul n° 3/2017 di Argomenti l’articolo
“Gestione e progettazione di aree e percorsi cinofili in
ambiente urbano” di D. Crivello
Oggi nelle aree urbane italiane si cerca di offrire ai
cittadini la migliore convivenza con gli animali sia padronali
sia selvatici. Nelle nostre città, le aree di verde pubblico
sono sempre meno e confinate a precisi indirizzi d’uso e
spesso interdette ai cani.
Tuttavia, la sensibilità sociale nei confronti della specie
canina è notevolmente cambiata negli ultimi quarant’anni
aumentando la richiesta da parte dei proprietari di servizi
dedicati ai loro beniamini. Quindi, per conciliare le
necessità di tutti i cittadini con quelle dei cani, è stata
adottata la soluzione di dividere le aree verdi in settori con
fruibilità diversificata e fra queste troviamo le aree
attrezzate per cani.
Gli Enti di competenza realizzando specifiche aree verdi da
destinare
ai
cani
cercano
di
promuovere
processi d’integrazione tra comunità urbana e comunità
animale creando condivisione, nelle politiche che riguardano
gli animali, tra gli organi istituzionali e la società civile
e impegnandosi nella realizzazione di interventi
strutturali che possano favorire eventi d’incontro con gli

animali
stessi.
Scarica l’articolo integrale in pdf

