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Se non vi è dubbio che uno zoo, in quanto concentrazione di animali, necessiti dell’intervento di un
medico veterinario è altrettanto vero che si tratta di un esercizio professionale iper-specialistico la
cui preparazione non può rientrare, se non in misura minima, nei curricula del corso di Laurea.
D’altro canto si assiste alla pressante richiesta della popolazione, doviziosamente stimolata dai mass
media, per lo sviluppo di una zoiatria degli animali selvatici. Le due cose mal si sposano; creano nei
giovani aspettative che il Corso non può dare, dovendo trattare di tutte le specie da reddito più
quelle da compagnia (queste ultime in costante aumento) e contemporaneamente deludono quelle
del  pubblico  che  puntuale  attende  l’intervento  salvifico  del  veterinario  su  qualsivoglia  essere
animato (stanno arrivando anche gli aracnidi…). Il DL 73 del 21 marzo 2005 che tenta di normare
gli zoo, recita infatti di un “esperto” veterinario ratificando di fatto la mancanza di una qualifica
formativa ufficiale. A quest’ultima carenza tenta di sopperire una iniziativa della FNOVI relativa ad
una sorta di “accreditamento”.  Diciamo subito che il gap può essere razionalmente colmato solo a
livello di corsi post Laurea che integrino le carenze di formazione teriologica, praticamente assenti
nel  Corso  di  Laurea  ed  implementino  contemporaneamente  gli  aspetti  etologici,  clinici  e
farmacologici  delle  specie  da  zoo.  Una  specializzazione  di  tal  fatta  non  credo  sia  nemmeno
contemplata  nelle  declaratorie  a  livello  accademico  e  prevedrebbe  una  serie  di  competenze
teorico /pratiche difficili da compendiare. Il rischio sarebbe quello di un approccio teorico verticale,
caratteristico  dell’Accademia  che  rischierebbe  di  contrapporsi  ad  una  zoiatria  praticona.
Compendiare i due aspetti non appare impossibile ma è comunque molto difficile da realizzare; si
potrebbe iniziare a prendere seriamente in considerazione la “evidence based medicine” filtrandone
i risultati con approccio scientifico. Un’esperienza di questo tipo è stata vissuta, attraverso un nostro
laureando che,  in  un centro  di  recupero  per  carnivori  in  Tanzania,  ha  utilizzato,  con successo,
antielmintici  per  bovini.  A queste  croniche,  colpevoli  carenze  accademiche  hanno  giustamente
risposto  diverse  società  scientifiche,  prima  fra  tutti  la  SCIVAC  che,  intuito  con  intelligente
lungimiranza  il  business,  va  occupando  meritoriamente  molti  spazi  di  educazione  permanente.
Chiediamoci  astrattamente  come  vorremmo  fosse  questo  Veterinario  da  Zoo,  sicuramente  ci
piacerebbe  di  natura  curiosa  (non  si  finisce  mai  di  imparare),  umile  (si  impara  dagli  errori),
preparato nella clinica, ma al contempo così razionale da adattare le proprie conoscenze teoriche ad
animali non convenzionali. Non del tutto soddisfatti lo vorremmo anche ferrato nel settore delle
malattie trasmissibili, della epidemiologia, della sanità pubblica e del benessere animale. Purtroppo
il mondo in cui viviamo impone non solo capacità di relazione intersettoriale ed intrasettoriale ma
necessita di abilità retorico /politiche che gli permettano di difendere la propria professionalità dagli
insulti derivanti dalla gestione di una struttura fruibile da un pubblico malamente indottrinato. Lo
vorremmo dedicato a tempo pieno allo zoo (ovviamente dipende dal numero di animali custoditi) e
non a chiamata ed in grado di essere coinvolto nei processi gestionali della struttura e magari nei
diversi  progetti  di  ricerca  che  devono  implementarne  l’attività.  Questi  ultimi  due  aspetti  sono
presenti anche nel citato DL cui sfugge il fatto che anche la formazione del personale, in particolare
in relazione al DL 81 (Sicurezza sui luoghi di lavoro) spetterebbe culturalmente ad un laureato in
Medicina Veterinaria.


