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Cari Colleghi e Amici, 

 è con grande piacere che vi do il benvenuto al VI Meeting della Veterinaria 

Salernitana, qui a Salerno, Civitas Hippocratica. 

 il Tema centrale dell’evento è la Nostra Professione, che oggi soffre per le 

ferite provocate da una società malata. 

 Quello di oggi,  rappresenta un'occasione di incontro e di rilancio della  

professione medico-veterinaria, da sempre impegnata nella tutela del benessere 

degli animali, della salute pubblica, del patrimonio zootecnico e delle produzioni  

alimentari di origine animale 

 Per fare ciò ci siamo ispirati alla medicina ippocratica 

 "Descrivere il passato, comprendere il presente, prevedere il futuro": questo 

era il compito che Ippocrate assegnava alla medicina.  

 …L'anamnesi ‒ cioè la ricostruzione della storia , la diagnosi ‒ cioè la 

comprensione della situazione presente ‒ e la prognosi ‒ cioè la previsione sul suo 

decorso futuro ‒ questi sono i tre momenti essenziali della scienza medica. 

 Il convegno di oggi ripercorrerà, quindi, questi tre momenti  per riuscire a 

programmare il futuro del nostro territorio e della nostra professione. 

 … la ricostruzione della storia la affidiamo ai nostri illustri collegi; al dott. 

Gennaro Capuano, già veterinario provinciale a Salerno, al prof. Luigi Zicarelli 

Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Napoli e ai past President 

dell’Ordine di Salerno i dott.ri Paraggio, Morena, Siano e Bruno. 

… la comprensione della situazione presente l’affidiamo ai Presidenti degli Ordini 

delle regioni dell’ex Regno delle Due Sicilie (Lazio, Molise, Campania,Basilicata, 

Puglia, Calabria e Sicilia). Vogliamo confrontarci con tutti loro per raggiungere una 

visione unitaria dei problemi da risolvere 

 … alla sua salute contribuiscono tutti gli organi, così come le malattie sono 

un'alterazione dell'equilibrio generale … (Ippocrate) 
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Infine  la previsione sul futuro la discuteremo con il Presidente della Federazione 

Nazionale degli Ordini dott. Gaetano Penocchio che ci presenterà il Rapporto 

Nomisma sulle prospettive future della veterinaria e al dott. Gianni Mancuso 

Presidente dell’ENPAV con il supporto dell’ente di previdenza ai giovani 

A tutti loro va il Nostro più caloroso ringraziamento per essere qui con noi. 

Ognuno di questi momenti verrà segnato da una breve lettura di alcuni brani del 

nuovo libro di Dionisio del Grosso “ Uomini e Bestie” e le voci fuori campo saranno 

quelle della nostra Segretaria Maria Rosaria e del dott. Luigi Lavorgna, amico e 

collega di Dionisio. 

I Talk show verranno condotti dal prof Aldo Primicerio, Direttore di “Quotidiano 

Medicina”.  

Quotidiano Medicina è un programma scientifico-informativo-educativo di 

Telecolore con 500mila telespettatori al giorno, visibile su digitale terrestre per la 

Campania, su Sky canale 826 per l’Italia, in streaming live su www.telecolore.it, ed in 

rete su Youtube per il mondo.   

Grazie ad una collaborazione con Aldo e con Telecolore il Venerdì è dedicato alla 

Medicina Veterinaria e questo rappresenta un importante opportunità per mostrare 

il nostro ruolo e le nostre competenze alla società.  

Ad Aldo Primicerio e all’editore di Telecolore Antonio De Simone vanno i nostri più 

sentiti ringraziamenti. 

Sono arrivato alla conclusione del mio intervento e mi preme perciò ringraziare tutti 

gli intervenuti, i colleghi che riceveranno oggi il caduceo d’argento e i 90 giovani 

collegi che presteranno il giuramento professionale. Un Ringraziamento particolare 

va al soprano Anna Maria Gargiulo e al pianista Antonio De Rosa che arricchiranno 

ulteriormente la serata con note di musica partenopea. 

Infine un doverosamente ringrazio ai miei colleghi consiglieri, Dionisio, Giuseppina, 

Assunta e Claudio, Giovanni Bruno e a Giovanni Cirone, Veronica, Antonella di 

Cunzolo e Luca Petrosino, alla nostra segretaria Maria Rosaria, a Carmine D’Alessio e 

al team della MTN che insieme a mia moglie devono sopportarmi e supportarmi in 

questa ed in molte altre iniziative dell’Ordine di Salerno. 


