SISVET
Società Italiana delle Scienze Veterinarie

Ai Direttori dei Dipartimenti di Scienze Veterinarie
Ai Presidenti delle Società Scientifiche Federate SISVet

Cari Direttori, Egregi Presidenti,

Con piacere vi inviamo il “Rapporto ISS COVID-19 • n. 52/2020: Protocollo di gestione
dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 nelle strutture Veterinarie Universitarie”
pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità ed elaborato dai rappresentanti delle Società Scientifiche
Veterinarie riunite nella Federazione Nazionale delle Scienze Veterinarie (SISVet), in collaborazione
con il Dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria dell’Istituto
Superiore di Sanità, sentita la conferenza dei Direttori dei Dipartimenti/Facoltà in cui è presente un
corso di laurea in Medicina Veterinaria (LM42). La pubblicazione si inserisce nel percorso tracciato
dal Rapporto ISS COVID-19, n. 16/2020 su SARS-CoV-2 e animali da compagnia per affrontare le
problematiche sanitarie legate alla ripresa delle attività correlate ai corsi di laurea in Medicina
Veterinaria nella fase 2 e 3 dell'attuale emergenza epidemica.
Destinatario di questo documento è il personale dei Dipartimenti/Facoltà Universitari di Medicina
Veterinaria italiani che lavora negli Ospedali, Laboratori e sale Settorie coinvolto, a vario titolo e
ruolo, nell’attività didattica, assistenziale e di ricerca. Nello specifico si fa riferimento a Medici
Veterinari, Docenti e Lavoratori, compresi quelli equiparati, intendendo per quest’ultimi gli allievi
universitari: studenti, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti, assegnisti ed i soggetti ad essi
equiparati. Il rapporto fornisce utili informazioni e raccomandazioni anche a tutti gli operatori che si
occupano della cura e gestione degli animali da compagnia e da reddito. In particolare, fornisce
indicazioni sulle misure e i comportamenti da adottare nelle strutture Universitarie in cui si formano
i Medici Veterinari, in considerazione delle origini zoonotiche di SARS-CoV-2, dei casi di malattia
descritti in animali domestici, dei focolai segnalati in specie allevate e dei casi di verosimile
trasmissione "di ritorno", da animale a uomo. Integra gli aspetti di sanità pubblica con quelli di sanità
animale, in ottica “One Health”, ovvero attraverso un modello di analisi e gestione delle
problematiche sanitarie basato sull'integrazione delle discipline e sul riconoscimento che la salute
dell'uomo, degli animali e degli ecosistemi è espressione di un unicum indissolubile.

Il documento si propone quindi quale supporto all’attività didattica e di ricerca nei Dipartimenti di
Scienze Veterinarie nonché all’azione di prevenzione della diffusione e trasmissione dell’infezione
da SARS-CoV-2 nell’uomo e negli animali.
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