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NUOVE MALATTIE E TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA: L’IZSVE 
LANCIA LA SFIDA AI GRANDI TEMI SANITARI DELLA GLOBALIZZAZIONE 
 
È partito da Vicenza l’80° Anniversario dell’Istituto, che nelle prossime 
settimane toccherà le province venete. Il Dg Andrighetto: “La forza della nostra 
storia per superare le criticità del futuro”. 
 
 
LEGNARO (Padova) – “L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, grazie alla 

solidità del suo passato, è pronto ad affrontare efficacemente i grandi temi sanitari 

portati dalla globalizzazione”. A dichiararlo è il Direttore generale dell’IZSVe Igino 
Andrighetto, nel corso della conferenza stampa per l’80° anniversario dell’Istituto, che 

si è svolta questa mattina alla Camera di Commercio di Vicenza.  

Malattie emergenti, sicurezza alimentare, prevenzione delle emergenze sanitarie: 

questi i settori chiave su cui l’IZSVe impegnerà risorse e cervelli nei prossimi anni, per 

rispondere da protagonisti alle problematiche sanitarie che interessano non solo il 

territorio di riferimento ma anche la sanità pubblica internazionale nel suo complesso. 

“L’origine di molte delle nuove malattie infettive dal serbatoio animale – ha spiegato 

Andrighetto –, fra cui l’influenza H1N1 e la West Nile (o febbre del Nilo), i mutamenti 

climatici, gli spostamenti di persone, la crescente domanda alimentare a livello 

mondiale, sono aspetti di un sistema globale di sviluppo che possono avere importanti 

conseguenze a livello sanitario, aspetti a cui l’IZSVe, insieme alle maggiori 

Organizzazioni sanitarie internazionali, guarda con estrema attenzione”. La capacità di 

seguire l’evoluzione della realtà deve implicare secondo il Direttore sanitario 
dell’IZSVe Stefano Marangon “la formazione e l’aggiornamento del personale, a cui si 

richiede oltre a competenze tecnico-scientifiche di alto livello, anche lo spessore 

culturale e l’ampiezza di vedute necessari a interpretare nel modo adeguato il contesto 

socio-produttivo del territorio”. 

L’incontro di Vicenza è stato l’occasione per celebrare la ricorrenza degli ottant’anni 

dell’Ente, alla presenza di numerose personalità delle istituzioni e del mondo 
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scientifico, sanitario e imprenditoriale, con l’obiettivo di condividere alcuni temi di 

interesse per tutto il sistema socio-economico, produttivo e sanitario della provincia 

berica. Il Vice Presidente della Provincia di Vicenza Dino Secco ha sottolineato 

“l’importanza dell’intensa collaborazione con l’IZSVe, che negli anni ha consentito alla 

Provincia di compiere un salto di qualità nelle strategie per il mondo agricolo, grazie a 

una completa condivisione di obiettivi e azioni”.  

Un’ulteriore novità per il territorio vicentino, sarà l’istituzione presso la sezione di 

Vicenza dell’IZSVe di un Centro specialistico agroalimentare per le imprese in 

collaborazione con la Provincia di Vicenza e altre realtà del territorio vicentino, con 

funzioni di servizio e ricerca, e l’avvio delle attività di pet therapy presso il Comune 

di Montecchio Precalcino, in collaborazione con la Az. ULSS 4, con cui l’Istituto intende 

assumere un ruolo di riferimento per i nuovi bisogni del territorio, e allo stesso tempo 

possa avere un impatto positivo anche oltre la dimensione locale.  

“Il protocollo di intesa firmato dalle Az. ULSS vicentine, dalla Provincia di Vicenza e 

dall’IZSVe per il progetto della pet therapy – ha sottolineato Domenico Mantoan, 
Direttore generale dell’Az ULSS 4 - è stato giudicato un esempio di riferimento a 

livello nazionale tanto che il Ministero della Salute pochi mesi fa ha voluto istituire 

all’IZSVe il Centro di referenza nazionale per la pet therapy, e le Linee guida per le 

terapie assistite con gli animali saranno diffuse in tutta Italia; questo progetto è la 

realizzazione di una grande intuizione e la dimostrazione di una piena sintonia con 

l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie”.  

Un apprezzamento per l’operato dell’IZSVe sul territorio è arrivato dal Segretario 
generale della Camera di Commercio di Vicenza Giuliano Campanella che ha 

evidenziato come il Centro specialistico agroalimentare costituisca “il completamento di 

un percorso condiviso che coinvolge la Provincia di Vicenza, il Dipartimento di 

Sicurezza igienico sanitaria degli alimenti - sez. di Vicenza della Facoltà di medicina 

veterinaria dell’Università di Padova, e l’IZSVe”. 
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