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La facoltà di Medicina con-
tro quella di veterinaria e l’Or-
dine dei veterinari di Gorizia
non condivide la tesi di quello
diUdine.Piùd’unalespaccatu-
reemersenelcorsodelconfron-
to,iniziatoqualchemesefa,sul-
l’istituzione del corso di laurea
specialistica, a ciclo unico, in
Medicinaveterinaria.Uncorso
che, quando sarà attivato, ren-
derà più attraente la facoltà
friulana che registra qualche
decina di matricole l’anno.
«Senza la laurea specialistica
inMedicinaveterinarialafacol-
tà nonè completae nonsfrutta,
come dovrebbe, i docenti e le
strutture esistenti» sostiente il
preside,MarcoGaleotti,nelsot-
tolinearechelafacoltàpiùvici-
na a Udine è Padova.

Motivazioni irrilevanti per
l’Ordine professionale di Udi-
ne che, per voce del presidente
Renato Del Savio, ieri, non ha

usato mezzi termini per espri-
mere la sua contrarietà a un
progetto«chepasserà–hapun-
tualizzato – sopra il mondo dei
veterinari».DelSaviohaparla-
to anche a nome della Federa-
zionenazionaledegliordinive-
terinari italiani (Fnovi), la stes-
sa che, nei giorni scorsi, ha in-
viatounamissivaalrettore,Fu-
rioHonsell,aiministridell’uni-
versità e della Salute, Fabio
MussieLiviaTurco,ealCoreco
delFriuliVeneziaGiuliaperin-
vitarliabloccarel’iniziativa.Se-
condolaFnovieDelSavioicor-
sidilaureainMedicinaeveteri-
nariapresentiinItaliasonopiù
che sufficienti per rispondere
alle esigenze del Paese. Ma
mentre la Fnovi fa riferimento
agli Ordini del Friuli Venezia
Giulia,Goriziaprendeledistan-
ze.«Nondicochemidissocioin
manieracompleta,malamiali-
nea è diversa da quella dei col-
leghi di Udine» spiega il presi-

dente dell’Ordine dei veterina-
ri isontini,Giovanni Tel, secon-
do il quale «è vero che in Italia
cisonotroppefacoltàdiVeteri-
naria,maè altrettanto veroche
il corso di laurea internaziona-
le, in lingua inglese, istituito a
Udine crea una griglia di par-
tenza che dovrebbe mettere al
sicuro i veterinari italiani da
quellachepotrebbeessereuna
minaccia». Al contrario di del
Savio, Tel è convinto che il cor-
soistituitoa Udine«puòoffrire
diverse opportunità anche ai
veterinari che già operano sul
territorio. Si potrebbe pensare
a convenzioni interessanti». Il
presidente dell’Ordine di Gori-
ziasabenecheilmercatoèsatu-
roperquestopuntasullaforma-
zione dell’infermiere veterina-
rio, «una figura che – evidenzia
– eviterebbe i periodi di tiroci-
nio mal pagati ai veterinari co-
stretti a svolgere attività di ma-
novalanza nelle cliniche».

Il preside: senza quel corso
la facoltà non è completa

Marco Galeotti


