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Apprendiamo con grande disagio dell'intervento svolto alla Camera dalla deputata Maria Teresa Baldini
e della grave offesa portata a una intera categoria, quella di Medici Veterinari, da sempre impegnata nella
protezione della salute pubblica, con particolare riguardo al controllo della trasmissione delle malattie
dagli animali all'uomo, al controllo della filiera alimentare e alla sicurezza degli alimenti e dell'ambiente,
particolarmente importanti nel tragico momento che sta vivendo il nostro Paese.
Rimaniamo sgomenti dal mancato riconoscimento del ruolo che la professione del Medico Veterinario
ha sempre svolto nelle emergenze sanitarie, sia per quanto riguarda le strategie di prevenzione che del
loro controllo, in un approccio globale che vede la Medicina Umana e Veterinaria, in tutto il mondo,
riunite nel concetto di "One Health, One Medicine " elemento cardine nella formazione della figura del
Medico Veterinario e imprescindibile bagaglio culturale per affrontare le nuove sfide della professione a
tutela della salute dell'uomo, degli animali e dell'ecosistema. Su questo progetto l'Accademia Italiana sta
lavorando da tempo in accordo con le Federazioni, gli Ordini professionali e l'intera comunità
internazionale.
Tali affermazioni sono inaccettabili, oltre che lesive dell'immagine e del ruolo svolto giornalmente da
migliaia di Colleghi nella tutela della salute e particolarmente gravi perché fatte in una sede istituzionale
dove i rappresentanti del popolo, a prescindere dal partito di appartenenza, dovrebbero conoscere,
riconoscere e valorizzare, invece che denigrare, le esperienze e competenze presenti nel nostro paese
quale strumento indispensabile e consapevole per affrontare le sfide che ci aspettano nel futuro.
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