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R icorre quest’anno un’importante ricor-
renza per la Veterinaria italiana. Risale 
infatti al 1° settembre del 1769 la fon-
dazione della Scuola di Torino, ovve-
ro del primo nucleo istituzionalmente 

riconosciuto di insegnamento della Medicina 
veterinaria nel nostro Paese. Da quella Scuola 
ebbe poi origine, con varie vicissitudini, la Facoltà 
di Medicina veterinaria di Torino (attualmente 
Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università 
degli Studi di Torino), che sta quindi festeggian-
do il suo 250° anniversario, ricco di iniziative e 
di celebrazioni. Tra queste, si è tenuto il primo 
convegno nazionale dell’Associazione italiana di 
storia della Medicina veterinaria e della mascalcia 
(Aismevem)1. 

VETERINARIA E MILITARI
Con la sua attività, questa associazione intende 
colmare una lacuna dell’Accademia veterinaria 
italiana che, a tutt’oggi, non prevede nei suoi 
insegnamenti la storia della Veterinaria e delle 

professioni e attività ad essa correlate. Tra queste 
anche la mascalcia, alla quale in tempi remoti 
era demandata la cura degli animali, assieme a 
cerusici e flebotomi. 
L’importanza della mascalcia è stata appunto ri-
cordata da diversi relatori (Mario Piero Marchisio, 
Ivo Zoccarato, Vincenzo Fedele), che nei loro 
interventi hanno ripercorso diversi aspetti della 
storia della Scuola militare di mascalcia, fondata 
a Pinerolo nel 1879. Per 140 anni, fino al suo 
trasferimento a Grosseto, oltre al supporto alla 
Scuola di equitazione dell’Arma di cavalleria, tale 
istituzione ha contribuito a formare (sarebbe il 
caso di dire forgiare) centinaia di maniscalchi, 
anche civili, che hanno così contribuito in modo 
sostanziale al benessere di equini e di bovini adi-
biti a impieghi sia militari che civili, studiando e 
applicando quello che è stato riconosciuto come 
un vero e proprio metodo di ferratura italiano. Un 
forte rammarico è stato espresso per il fatto che 
l’edificio, che ospitava la Scuola dal 1902, ancora 
non trovi un suo riutilizzo e versi attualmente in 
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stato di abbandono. La tradizione della mascalcia 
militare ha ora la sua sede presso il Centro mili-
tare veterinario, istituito nel 1865 come Deposito 
allevamento cavalli con l’intento di assicurare il 
rifornimento dei quadrupedi necessari all’Esercito 
italiano. Dal 1996, ospita al suo interno tutte le 
attività addestrative del personale del Servizio 
veterinario militare. Nell’attuale veste, il centro è 
anche sede di un importante allestimento museale, 
che raccoglie cimeli del servizio veterinario e di 
mascalcia, oltre a numerosi materiali e oggetti 
che facevano parte della vita quotidiana della 
struttura militare di Grosseto. 
Un legame altrettanto forte tra l’Università to-
rinese e il mondo militare è stato ricordato da 
Vincenzo Fedele, che ha ripercorso i passaggi più 
salienti, a partire dall’anno accademico 1968-69, 
di coloro che venivano ammessi all’Accademia 
del Corpo veterinario. Era questa la componente 
veterinaria dell’Accademia di sanità militare in-
terforze (Asmi) che ha rappresentato un istituto 
militare di istruzione universitaria finalizzato alla 
formazione, anche di ufficiali medici e farmaci-
sti, nell’ambito interforze della sanità militare. 
La presenza degli accademisti dell’esercito, vi-
sta la loro peculiarità operativa, ha lasciato una 
forte impronta su studi e ricerche, soprattutto 
nell’ambito della clinica equina e, in particolare, 
per quanto riguarda la podologia, sino ad allora 
materia tenuta in scarsa considerazione. 
Il 1969 fu caratterizzato da un altro importante 
evento, come ricordato da Mario Piero Marchisio 
(presidente Aismevem), poiché il 2 settembre fu 
consegnata a Pinerolo la bandiera al Servizio mi-
litare veterinario, riconoscendo così l’importante 
ruolo e sacrificio svolto dai veterinari militari 
durante gli eventi bellici (vedere riquadro), ma 
anche in tempo di pace. La bandiera è ora cu-
stodita nell’Altare della Patria a Roma. Un ri-
cordo particolare è stato tributato al capitano 
Paolo Braccini, condannato alla fucilazione per 
la sua partecipazione alla lotta clandestina per 
la Liberazione, e alla cui memoria è intitolato 
il piazzale antistante la sede di Grugliasco del 
Dipartimento di Scienze veterinarie. 

CONTRIBUTI STORICI  
NELLA SANITÀ PUBBLICA
Non sono mancati argomenti di storia della 
Veterinaria civile e, in particolare, della Sanità 
pubblica, di cui sono stati ricordati esempi che 
fanno risalire a secoli fa la nozione di medici-
na unica. È stato questo il caso dell’intervento 
richiesto dalle autorità sanitarie bolognesi nel 
1775 al medico Luigi Galvani, che coltivava in-
teressi anche in ambito veterinario, sulle cause 
che portavano a morte i bovini allevati in alcuni 
Comuni dell’Appennino. Al termine della missio-
ne, Galvani redasse un documento in cui indicava 
sia rimedi “preservativi per le bestie sane” che 
“curativi quando si scopre alcun bovino attaccato 
dal male”. 
Di una situazione simile, ma verificatasi nel 
Granducato di Toscana, fu incaricato di indaga-
re nel 1800 il medico Gaetano Pelloni che, oltre 
alla prevenzione e alla cura dell’epizoozia bovina, 
dedicò suggerimenti riguardanti le attenzioni, per 
animali e umani, da adottare nei confronti delle 
carni macellate. 
In un’altra relazione si è riportato come il rinve-
nimento fortuito di numerosi fascicoli della rivista 
“Annali medico-chirurgici”, fondata nel 1839, 
abbia svelato articoli di interesse veterinario; in 
particolare, riguardanti patologie infettive che 
affliggevano il bestiame e allo stesso tempo po-
tevano porre in pericolo la salute pubblica. 

TESTI UNIVERSITARI STORICI
Rispetto all’insegnamento universitario, sono stati 
poi proposti alcuni aspetti storici, ricordando l’ori-
gine e l’evoluzione dell’anatomia topografica ve-
terinaria, che vide solo alla fine dell’800 la stesura 
di un primo testo veramente organico sul tema, il 
Manuale di anatomia topografica del cavallo, da 
parte del prof. Barpi, docente di anatomia nella 
Regia Scuola Superiore di Medicina veterinaria di 
Napoli. Ma sarà solo nel 1940 che Zimmerl redige 
un testo propedeutico alle materie cliniche in cui 
si fa adeguatamente “risaltare l’importanza che le 
varie disposizioni anatomiche hanno in relazione 
a determinati processi morbosi”. 
Una questione particolarmente sentita al riguardo 
era l’utilizzo di terminologie di Medicina uma-
na che spesso mal si adattavano alle descrizioni 
delle diverse anatomie animali. Tale discordanza 
terminologica, presente anche ai giorni nostri, 
ha ora trovato una parziale risoluzione nell’a-
dozione internazionale della Nomina Anatomica 
Veterinaria. 

CHI HA FATTO LA STORIA 
DELLA VETERINARIA
Diversi interventi sono stati poi dedicati al ri-
cordo di personaggi che hanno dato lustro alla 
Veterinaria italiana e non solo. Sono stati così 
ricordati da Marco Galloni (Università di Torino) 
il bolognese Giovanni Battista Ercolani (1817-
1883), medico con forti interessi per la Veterinaria 
(si occupò tra i primi proprio di storia della 
Veterinaria), che giunse quale profugo politico 
a Torino nel 1851, reduce dalla tragica esperien-

Mario Piero Marchisio, presidente dell’Associazione di storia 
della medicina veterinaria e della mascalcia (Aismevem).
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L’osteoartrite, sebbene ancora non sufficien-
temente identificata, è segnalata nel 90% 
dei gatti di età superiore ai 12 anni, così 

come altre condizioni dolorose (malattie parodon-
tali e neoplastiche) che meriterebbero una gestione 
analgesica adeguata. Ma poiché nel gatto di mezza 
età è comune la nefropatia cronica (80% oltre i 15 
anni), questa affezione può controindicare l’uso 
di FANS in un contesto algico? Infatti, a causa 
dei loro possibili effetti deleteri sui meccanismi 
di protezione renale in caso di disidratazione e/o 
ipovolemia (inibizione della sintesi di prostaglan-
dine e trombossani), è generalmente accettato che 
un gatto che soffre di nefropatia cronica ha un 
aumentato rischio di tossicità renale quando ven-
gono somministrati FANS. Questo problema è stato 
oggetto di una revisione della letteratura1 da parte 
del comitato dedicato al dolore della World small 
animal veterinary association (Wsava).

NESSUN PEGGIORAMENTO DELLA MALATTIA 
RENALE CON L’UTILIZZO DI FANS
Come nell’uomo, la somministrazione di FANS non 
sembra aggravare un nefropatia cronica già in atto 
nel gatto. In effetti, due pubblicazioni hanno prima 
confermato la possibilità di somministrare FANS a 
gatti con osteoartrite (età media di 12,9 anni) per sei 
mesi, senza effetti avversi clinici o biologici, mentre 
due studi ulteriori (uno che utilizza meloxicam, l’altro 
robécanoxib) hanno rivelato l’assenza di aggravamen-
to dei parametri renali nello stesso contesto in gatti 
con insufficienza renale. È interessante notare che la 
sopravvivenza dei gatti “nefropatici” trattati con FANS 
non era significativamente più breve di quella del 
gruppo di controllo. D’altra parte, la progressione della 
creatinina sierica è stata più bassa nei gatti trattati con 
meloxicam rispetto a quelli che avevano ricevuto un 
placebo. Gli autori attribuiscono questa osservazione 

al fatto che una migliore qualità della vita e della 
mobilità, associata alla gestione del dolore, hanno 
permesso il recupero dell’alimentazione e del consu-
mo di acqua che hanno garantito il miglioramento 
biologico riportato. Inoltre ritengono che l’attività 
antinfiammatoria diretta contro la nefrite intersti-
ziale consentirebbe un rallentamento del fenomeno 
patologico in atto2. Tuttavia, va notato che la durata 
della somministrazione (solo un mese per lo studio 
che descrive in dettaglio l’uso di robenacoxib), le dosi 
utilizzate (0,02 mg/kg/die di meloxicam) e il profilo 
degli studi (principalmente retrospettivi e soggetti a 
parecchi bias) limitano l’interpretazione dei risultati.

IMPIEGO IN UN CONTESTO LIMITATO
Gli autori delle raccomandazioni propongono di 
autorizzare l’uso di FANS in un gatto con nefro-
patia stabile, cioè con stati clinico (peso, appetito) e 
biologico (creatinina sierica, pressione sanguigna e 
fosfatemia) non evolutivi per un periodo di due - tre 
mesi. Idealmente, l’uso di FANS andrebbe riservato 
solo ad animali con nefropatia di stadio IRIS 1 o 
2, in quanto non ci sono studi che ne dettagliano 
l’uso nei gatti con stadi più avanzati. I rischi e le 
istruzioni per l’uso (sospensione del trattamento in 
caso di effetti avversi) devono essere specificati ai 
proprietari. È quindi necessario garantire un accesso 
illimitato ai punti d’acqua e cibo appetibile e umido. 
Si raccomanda anche l’uso di una dose minima ef-
ficace (uno studio ha dimostrato che il meloxicam 
sarebbe efficace e sicuro per lungo tempo alla dose 
di 0,02 mg/kg/die). Nell’osteoartrosi, il miglioramento 
dell’attività fisica, l’attività di toelettatura e l’intera-
zione sociale sono buoni indicatori dell’efficacia del 
trattamento. Infine, dovrebbero essere considerati il   
monitoraggio terapeutico e i trattamenti comple-
mentari (condroprotettori, fisioterapia, agopuntura, 
acidi grassi omega 3). y

Tarek Bouzouraa3

1 Monteiro B, Steagall PVM, Lascelles BDX, et al. Long-term use 
of non-steroidal anti- inflammatory drugs in cats with chronic 
kidney disease: from controversy to optimism. J. Small Anim 
Pract. 2019;60(8):459-462. 
2. Questi studi non hanno dettagliato l’evoluzione della curva 
del peso o lo score fisico e muscolare. In questo contesto, non 
è escluso che alcuni gatti possano aver avuto un calo della 
creatinina sierica dipendente dalla sarcopenia associata al 
fenomeno della cachessia renale. Pertanto, il miglioramento 
biologico non sarebbe sinonimo di un reale effetto benefico.
3. Dipl. European College of Veterinary Internal Medicine-Animal 
Companion.

Raccomandazioni cliniche e terapeutiche

La Wsava dà indicazioni 
per L’USO DEI FANS IN CASO 
DI MALATTIA RENALEza della Repubblica Romana, e continuò la sua  

attività, anche sociale e politica, sostenendo le 
posizioni di Cavour. 
Gianni Mancuso (presidente Enpav) ha poi riferito 
della poliedrica personalità di Dante Graziosi, 
che ha partecipato a gran parte della Veterinaria 
del ‘900 svolgendo attività, oltre che di libero 
professionista, anche di docente universitario e 
uomo politico, eletto per cinque legislature tra le 
file della Democrazia Cristiana. 
Da una sua proposta di legge fu approvata, nel 
1958, l’istituzione dell’Enpav. Fu anche il primo 
presidente della Fnovi, carica che ricoprì per 30 
anni, fondando il mensile “La gazzetta rurale”, che 
raggiungeva tutti i veterinari italiani. Fu inoltre 
un prolifico scrittore, autore di opere dedicate 
al tramonto della cultura contadina e di carat-
tere autobiografico, come il libro “Una Topolino 
amaranto”. 
Al filo conduttore rappresentato tra il XIX e il 
XX secolo da diversi medici e veterinari rappre-
sentativi della Sanità pubblica (quali W. Osler, 
D.E. Salmon, S.S. Evseenko, J. Law, T. Smith, A. 
Theiler, C.J. Chagas, E.B. Perroncito, A. Ascoli, 
K.F. Meyer, M.M. Kaplan, W. Hadlow, C. Schabe 
e A. Mantovani) ha dedicato il proprio intervento 
Pierluigi Piras (Dipartimento di Prevenzione Sud 
Sardegna). Egli ha sostenuto come la nozione di 
medicina unica avesse già caratterizzato da tempo 
le attività volte a perseguire una sola salute (degli 
uomini, degli animali, degli ecosistemi), e questo 
grazie allo studio delle dinamiche della medicina 
preventiva. 

ALLE ORIGINI DELLE SCUOLE 
DI VETERINARIA EUROPEE
Di particolare rilievo, infine, è stato l’interven-
to di Emmanuel Dumas (presidente della Société 
française d’histoire de la médecine et des sciences 
vétérinaires, Sfhmsv), che ha ripercorso le tap-
pe della vita di Claude Bourgelat, fondatore nel 
1761 a Lione della prima Scuola di Veterinaria al 
mondo. Scuola che ben presto acquisì prestigio a 
livello europeo e dai cui allievi presero le mosse 
le Scuole veterinarie di Vienna, Hannover e, nel 
1769, di Torino. Quest’ultima venne attivata grazie 
all’opera di Giovanni Brugnone che, insieme ad 
altri tre cerusici, era stato inviato nel 1764 a Lione 
per volere del Re di Sardegna, Carlo Emanuele III. y

Augusto C. Romanelli

1. Grugliasco (To), 18-19/10/2019, I convegno nazionale 
dell’Associazione italiana di storia della medicina veterinaria 
e della mascalcia.
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Gli autori sostengono l’uso di 
meloxicam o robenacoxib nei gatti 

con insufficienza renale solo quando 
la malattia è stabile e incoraggiano la 
ricerca della dose minima efficace in 
un contesto di gestione multimodale.

IL SACRIFICIO DEI VETERINARI MILITARI  
IN GUERRA

• 40 caduti durante la Prima guerra mondiale
• 3 caduti nelle Campagne d’Africa
• 65 caduti o dispersi durante la Seconda 
guerra mondiale




