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Egregio Direttore, 

quali assidui lettori che da lungo tempo apprezzano la testata da Lei diretta e in particolare gli 
speciali riguardanti la pubblica amministrazione, soprattutto quella sanitaria, spiace doverLe 
scrivere per segnalare un’affermazione, che ci appare perlomeno fuorviante se non scorretta, fatta 
nel contesto dell’articolo “Obbligo vaccinale anti Covid per il personale sanitario, tutte le 
incoerenze del Dl 44”, comparso ieri sullo speciale “s24” a firma di Stefano Simonetti; dovendone 
quindi chiedere rettifica o precisazione, anche e in specie all’Autore. 

Nell’articolo in questione l’autore, nel citare diversi luoghi comuni, sembra volerne istituire uno 
nuovo: ritenere che i medici veterinari siano estranei al rischio COVID-19. 

Se le tecnostrutture ministeriali – come dice Simonetti - non sono in grado di formulare una 
norma per definire la platea degli “obbligati”che superi indenne ogni vaglio interpretativo, tanto 
che lo stesso Presidente Draghi ha inciampato in un equivoco e nelle rimostranze degli psicologi, la 
supposizione di Simonetti rimarcata nell’articolo in questione secondo la quale i medici veterinari, 
non operando in ospedale, siano estranei al rischio Covid-19 è alquanto opinabile e sbagliata. 

Dobbiamo far presente, ancorché Simonetti sia del mestiere, come i medici veterinari, in 
particolare quelli operanti nelle Aziende ed Enti del SSN, siano impegnati direttamente nel 
contenimento dei danni collaterali provocati dalla pandemia e, soprattutto, per il contrasto alla 
pandemia stessa.  

Difatti, se l'unico comparto industriale e commerciale rimasto completamente sempre attivo è 
stato quello agroalimentare, ciò è accaduto perché gli obbligatori controlli veterinari preventivi, 
senza i quali nessun alimento anche parzialmente di origine animale può arrivare al consumo, non 
sono mai stati interrotti, nemmeno nei luoghi ad alto rischio Covid-19 come i macelli e i laboratori 
di sezionamento e lavorazione delle carni dove la letteratura scientifica (non le supposizioni 
avventate) conferma lo sviluppo di numerosi e gravi focolai a seguito dei quali molti lavoratori, 
compresi i veterinari, hanno subìto la malattia e in alcuni casi anche la morte. 

Si aggiungano tutti i sistemi di controllo e prevenzione veterinaria il cui eventuale blocco 
genererebbe immediatamente il concreto rischio che questa zoonosi (si ricordino i focolai di SARS-
CoV-2 negli allevamenti di visoni) o altre antropozoonosi possano colpire il nostro Paese.  

Informiamo poi il dr. Simonetti che i veterinari del Ssn, ben più di altre categorie sanitarie, sono 
esposti al virus SARS-CoV-2 se si considera che i 10 Istituti Zooprofilattici Sperimentali del nostro 
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Ssn sono stati impegnati dall’inizio della pandemia nella ricerca del virus nei tamponi e sono tra i 
capisaldi dell’indagine sulle varianti del virus.  

Infine, non si dimentichi che molti medici veterinari operanti nei Dipartimenti di Prevenzione 
delle ASL si sono resi disponibili per essere destinati a diversi ruoli, anche ad alto rischio, nelle 
unità di gestione dell'emergenza e della campagna di vaccinazione a livello territoriale. 

Sarà dunque certamente comprensibile come possa essere risultato sgradevole vedere citati 
proprio i medici veterinari tra i professionisti sanitari non operanti in situazioni di rischio palese, 
quindi intuitivamente meno meritevoli di una copertura vaccinale.  

Certi della Sua comprensione in merito a quanto sopra e delle rettifiche o precisazioni che 
vorranno essere portate all’attenzione dei Vostri lettori, attendiamo fiduciosi un riscontro. 

Distinti saluti. 

Il Segretario Nazionale 

   Dott. Aldo Grasselli 

 

 


