
Polo didattico integrato,
un modello da imitare
L’obiettivo del dipartimento è creare professionisti 
sempre più preparati

Il Dipartimento di Medicina 
veterinaria e Produzioni 

animali dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II 
espleta le attività didattiche 
e di ricerca che hanno atti-
nenza con i corsi di studio 
di Medicina veterinaria, Pro-
duzioni animali e Scienza e 
Tecnologie delle Produzioni 
animali. 
La struttura si è resa promo-
trice del “Polo didattico inte-
grato” organismo nel quale 
interagiscono l’Università, i 
Servizi del Settore veterina-
rio della Regione Campa-
nia, l’ASL NA1 e l’IZSM e 
che consente una effi cace si-
nergia tra attività didattica ed 
attività che si proiettano nel 
territorio. La European Asso-
ciation of Establishments for 
Veterinary Education ha valu-
tato positivamente “Il Polo di-
dattico integrato” defi nendo-
lo “ un modello da imitare da 
parte di altre Facoltà di Me-
dicina veterinaria italiane, in 
quanto perfetta integrazione 
tra servizi di sanità pubbli-
ca e didattica universitaria” 
(exemplary collaboration 
between human and animal 
public health services and 
are seen as an avenue which 
should be pursued by other 
Italian veterinary faculties to-
gether with the public health 
services). In particolare l’inte-
razione tra il Dipartimento e 
l’ASL NA1 hanno dato luogo 
al Centro Regionale di Igiene 
Urbana Veterinaria (CRIUV); 
tale modello sta proliferando 
in altre sedi regionali. Gra-

zie al CRIUV  viene effettua-
ta, tra l’altro, l’assistenza ai 
“cani senza padrone” che 
sono ospedalizzati nell’O-
VUD (Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico) quan-
do i pazienti richiedono pre-
stazioni di 2° livello (diagno-
stica per immagini, chirurgia, 
medicina interna e ostetri-
cia). Nell’ambito del CRIUV 
opera il CRAS (Centro Recu-
pero Animali Selvatici) da cui 
stanno gemmando altre sedi 
regionali. 
La sensibilità alle problema-
tiche territoriali si concretiz-
za ulteriormente nel CRiSSaP 
(Centro di Riferimento Regio-
nale per la Sicurezza Sanita-
ria del Pescato) che oltre ai 
soggetti già menzionati ha 
come protagonisti l’ASL di 
Salerno, l’ASL NA 2 Nord 
e l’A.R.P.A.C. (Agenzia re-
gionale per la protezione 
ambientale). Il Dipartimento 
è parte integrante insieme 
ad altre 11 istituzioni del-
l’”Osservatorio del mare”.

Numerosi sono i progetti di 
ricerca attivi presso il Dipar-
timento che è un punto di ri-
ferimento internazionale per 
l’allevamento del bufalo, le 
problematiche inerenti il pe-
scato (è in via di decollo il 
Fish Burger che è un prepa-
rato che ha lo scopo di av-
vicinare i giovani in età sco-
lare al consumo del “pesce 
azzurro”), il controllo della 
Leishmaniosi e altre zoono-
si. Rapporti di ricerca sono 
in corso con Atenei stranie-
ri (USA, Cina, Brasile, Fran-
cia, Polonia, Spagna, Belgio, 
Svizzera).
Studi in campo agroalimenta-
re tendono a valutare l’effi ca-
cia di peptidi (potenzialmen-
te molecole antimicrobiche) 
da incorporare nei polimeri 
che costituiscono l’imballag-
gio dei derivati del latte bufa-
lino. Sono in corso studi sulla 
salvaguardia e la valorizza-
zione di popolazioni animali 
(bovini e suini) che caratteriz-
zano la zootecnia e i pro-

dotti tipici dell’Italia meridio-
nale. Oggetto di particolare 
attenzione è il perseguimen-
to del risparmio idrico nella 
produzione delle foraggere. 
Interessanti, e contro corren-
te, sono i risultati di ricerche 
tendenti a dimostrare l’effet-
to non sempre “inerte” degli 
OGM sulla salute animale.

Sotto il profi lo didatti-
co è opportuno sottoli-
neare che l’abbandono 
per altri corsi di laurea 
è inferiore al 5% a fron-
te di numerose istan-
ze di trasferimento ver-
so la sede partenopea 
che raramente possono 
essere soddisfatte, per 
problemi attinenti con 
il numero programmato 
degli accessi al corso 
di laurea in Medicina 
veterinaria. Già dal pri-
mo anno gli studenti, fre-
quentano l’OVUD (205 
ore) e nell’ultimo seme-
stre (750 ore) sono af-

fi dati a validi professionisti, 
cui va la gratitudine e la sti-
ma del Dipartimento, che li 
introducono nel mondo delle 
molteplici attività veterinarie 
(buiatria, ippiatria, suinicol-
tura, avicoltura, management 
in un’azienda bufalina (Im-
prosta), sanità pubblica, mat-
tatoi, caseifi ci, mercato ittico, 
supermercati , PIF). In tale 
periodo frequentano anche 
i laboratori di punta della 
Facoltà, del Centro Regiona-
le Monitoraggio Parassitosi, 
Eboli e del Centro avicunico-
lo di Varcaturo. Questa full 
immersion nel mondo lavora-
tivo ha lo scopo di mostrare 
agli studenti le molteplici op-
portunità professionali che si 
offrono al neolaureato. Sono 
attivi (a turno) 7 Scuole di 
specializzazioni e 14 Corsi 
di perfezionamento.
La vivacità del Dipartimento è 
dimostrata, infi ne, dalla par-
tecipazione su invito di 6 do-
centi all’EXPO 2015.

Dal 2015 la sorveglianza delle malattie del bovino sta in un 
bicchiere di latte: è il felice esito della ricerca del Dipartimento 

di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, con l’obiettivo di 
sviluppare e validare un nuovo test diagnostico per la sorveglian-
za dello stato di indennità da IBR negli allevamenti bovini da latte.
L’IBR, rinotracheite infettiva bovina, è una malattia virale contagio-
sa che causa notevoli perdite economiche nel comparto zootec-
nico da latte e da carne. Il progetto “Sorveglianza sanitaria per 
IBR applicabile su latte di massa e pool di sieri” è stato fi nanziato 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e testato grazie 
all’adesione di 316 aziende da latte piemontesi, per un totale di 
25.600 capi in lattazione.
L’esame su pool di latte ha consentito di ridurre il numero delle 
analisi a 800, circa un trentesimo rispetto alle tradizionali su san-
gue. Si è così passati dal campione individuale a quello di massa, 
riducendo i costi, migliorando la sorveglianza e mantenendo alto 
il livello di affi dabilità e precocità diagnostica.
“Il nuovo metodo - dice Sergio Rosati, responsabile del proget-
to e professore di Malattie Infettive all’Ateneo torinese - viene lar-

gamente preferito dagli al-
levatori, in quanto il latte è 
prelevato durante le normali 
operazioni di mungitura e 
quindi gli animali non subi-
scono stress legati al prelie-
vo di sangue”.
Questo metodo, con brevet-
to internazionale depositato, è il primo del suo genere in Europa. 
Una volta validato, rappresenterà un’alternativa effi cace ed eco-
nomica per il mantenimento della qualifi ca sanitaria (il Piemonte 
ne prevede tre: aziende positive, indenni e uffi cialmente indenni), 
anche perché si stanno esaurendo le risorse di SSN e Regione, 
sulla quale grava il costo delle analisi sierologiche.
“Il progetto è il risultato di un’ottima sinergia fra istituzioni pub-
bliche e private - spiega Rosati - con importanti partner a Cuneo: 
Associazione Provinciale Allevatori, Servizio Veterinario dell’Asl 
CN1, spin off universitario In3diagnostic srl e Istituto Zooprofi latti-
co Sperimentale”.

Sorvegliare i bovini riducendo costi e analisi
Un innovativo progetto del Dipartimento di Scienze 
Veterinarie dell’Università di Torino sull’IBR

Fondata nel 1933, Vetoquinol è divenuta nel tempo 
uno dei principali player internazionali nel campo 

della salute animale sviluppando, producendo e com-
mercializzando farmaci veterinari e prodotti non medi-
cinali nel mondo. In un contesto internazionale sempre 
più competitivo, Vetoquinol si impegna a promuovere 
la propria sostenibilità, sviluppo e indipendenza gra-
zie ai 140 distributori e una presenza diretta in 25 pa-
esi in Europa, America e Asia-Pacifi co, ed oltre 2.000 
dipendenti. La fi liale Italiana, sul mercato dal 1969 
rappresenta il 9% del fatturato globale e distribuisce i 
propri prodotti sia a livello nazionale che estero.
“Ottenere di più, insieme”, il nuovo slogan del logo 
aziendale che si è rinnovato nella sua livrea e si con-
cretizza nella capacità di soddisfare gli elevati stan-
dard qualitativi richiesti dai clienti per una maggiore 
agilità, effi cienza ed effi cacia. Le persone sono al cen-
tro di questo processo vitale: Vetoquinol costruisce rap-

porti di fi ducia con veterinari, allevatori e proprietari 
di animali domestici per sottolineare l’impegno nella 
tutela della salute animale e lavora da sempre per 
mantenere i propri prodotti al passo con le loro esi-
genze. “Insieme possiamo ottenere di più ogni gior-
no” spiega il CEO Matthieu Frechin - “Nel corso dei 
nostri 82 anni di storia, la nostra forza si è basata sul-
la capacità di adattarci al cambiamento pur rimanen-
do fedeli ai nostri valori e vicini ai nostri clienti. Siamo 
convinti che un rapporto di fi ducia dia luogo a pro-
dotti, servizi e individui migliori. La nostra promessa è 
quella di ascoltare, capire e rispettare le esigenze dei 
nostri clienti, migliorare i nostri prodotti e servizi e so-
stenere i nostri colleghi al fi ne di far crescere la nostra 
azienda e promuovere il benessere animale. Questa 
è la nostra promessa: oggi desideriamo condividere 
questa visione insieme a voi.” 
Per informazioni: www.vetoquinol.it  
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Achieve more together! La promessa di Vetoquinol
Vetoquinol è un’azienda familiare internazionale dedicata  alla salute 
animale, dal nuovo brand ricco di signifi cati
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