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impedire l’indiscriminato sterminio di cani, per-
mettendo al medico veterinario di svolgere una
missione di grande valore non solo dal punto
di vista della salute animale, ma anche di
quella umana.
Si richiede quindi l’aiuto di medici veterinari, stu-
denti di medicina veterinaria e tecnici veterina-
ri motivati, entusiasti e volenterosi che abbia-
no davvero intenzione di fare la differenza e vi-
vere una esperienza di lavoro del tutto nuova e
indimenticabile.
Ai volontari è richiesta la copertura delle spe-
se di viaggio e permanenza, una conoscenza
base della lingua inglese, una assicurazione per-
sonale e vaccinazioni valide per rabbia e teta-
no; per il Sud Africa non sono richiesti ai viag-
giatori italiani visti di entrata o permessi parti-
colari.
Per qualsiasi informazione relativa a spese, lo-
gistica, tipo di lavoro ed equipaggiamento

personale posso essere contattato al mio in-
dirizzo di posta elettronica (delorenzi.davi-
de@alice.it); in aggiunta consiglio tutti gli inte-
ressati e anche i semplici curiosi di consultare
il sito di Vets For Change dove è già presente
una pagina relativa alla missione del prossimo
aprile e dove è già possibile scaricare i moduli
necessari per aderire al progetto.
Se non avete modo di partecipare al lavoro sul
campo ma vi siete comunque appassionati al
progetto, un importante aiuto può essere dato
facendo una donazione (con pochi euro è pos-
sibile acquistare una decina di dosi vaccinali con-
tro la rabbia) secondo le istruzioni riportate sul
sito.
Concludo con il motto che è scritto sulle nostre
maglie da lavoro “Nessuno è in grado di fare tut-
to, però tutti posso fare qualcosa”; se hai vo-
glia di fare qualcosa di veramente utile e diver-
so, questa è l’occasione perfetta. n

di DAVIDE DE LORENZI
delorenzi.davide@alice.itDopo il successo della cam-

pagna vaccinale contro la
rabbia portata a termine
da Vets for Change (www.
vetsforchange.com) l’anno
scorso nella provincia

sudafricana di Mpumalanga, anche per il 2015
è prevista una nuova campagna di vaccinazione
di massa, in associazione con il Servizio Vete-
rinario di Stato del Sud Africa.
Il rischio della trasmissione di questa malattia
mortale da cane a uomo, così lontano dai no-
stri confini e dalle nostre preoccupazioni di me-
dici veterinari, costituisce in Africa una evenienza
frequente, con circa 24.000 decessi registrati
ogni anno anche se il numero reale è proba-
bilmente molto più elevato. 
Le vittime sono in prevalenza bambini e ragazzi
entro i 15 anni di vita poiché più spesso vittime
di attacchi da parte di cani rabidi. 
Questo stato di cose ovviamente causa com-
portamenti spesso irrazionali da parte delle po-
polazioni locali che compiono periodiche
campagne di sterminio, con metodi disuma-
ni e brutali, nei confronti di cani randagi e se-
mirandagi.
Ad aggiungere ulteriore stupore a questo sta-
to di cose, è che la rabbia rappresenta una ma-
lattia adeguatamente controllabile e prevenibi-
le da campagne vaccinali di massa eseguire re-
golarmente, come dimostrato in passato sia in
Europa che in Nord America. È questo il moti-
vo per cui, a distanza di un anno, ritorniamo in
Sud Africa per continuare il lavoro iniziato nel
2014.
Il progetto di lavoro si svilupperà dal 18 aprile
al 16 maggio e avrà come obiettivo quello di era-
dicare la rabbia dall’area di Nsikazi, nella pro-
vincia sudafricana di Mpumalanga; questa
zona confina con il Parco Kruger, uno dei par-
chi naturali non a torto più famosi del mondo
per la ricchezza e la varietà della fauna qui pro-
tetta. Quest’anno la base di lavoro sarà incre-
dibilmente proprio all’interno del parco e la mis-
sione sarà supervisionata da Johann Kotze, me-
dico veterinario responsabile del National Ra-
bies Advisory Group sudafricano.
Anche quest’anno, il grosso del lavoro sarà por-
tato avanti da volontari che regaleranno 15 gior-
ni del loro tempo ad una causa che non solo
permetterà di salvare vite umane ma anche di

Mpumalanga, atto secondo…
Nuova missione in Sudafrica dal 18 aprile al 16 maggio per vaccinare i cani contro la rabbia

La rabbia uccide ancora. Ogni anno ne muoiono ben 70.000 persone in tutto il mon-
do, per lo più bambini nei paesi in via di sviluppo. Per questo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità Animale (Oie) richiama la comunità internazionale ad un

maggiore impegno: “Oltre il 95% dei casi umani di rabbia sono dovuti a morsi di cane -
scrive il Presidente Bernard Vallat - quindi a differenza di molte altre malattie, abbiamo
già tutti gli strumenti necessari per sradicarla”. L’OIE fornisce linee guida e raccoman-
dazioni per il controllo della malattia negli animali e per prevenire la sua diffusione, nor-
me per la diagnosi e la produzione di vaccini veterinari di alta qualità. Sul sito di Vets
For Change si trovano tutte le informazione sulla missione africana di Mpumalanga (Su-
dAfrica). Nella foto Davide Delorenzi con un operatore locale di Vets For Change.

NO MORE DEATH FOR RABIES

SOLIDARIETÀ

Afine anno, ANMVI ha effettuato la
ripartizione delle donazioni in fa-
vore dei Colleghi alluvionati di Li-

guria, Lombardia e Toscana. Per aiutare
e sostenere i colleghi colpiti dall'alluvio-
ne di Genova, a ottobre, l’Associazione
aveva avviato una iniziativa di solidarietà
presto estesa ai Colleghi di altri territori
colpiti da emergenze climatiche. La rico-
gnizione delle segnalazioni e la raccolta
fondi si sono chiuse il 30 novembre scor-
so e la Tesoreria dell'Associazione ha
provveduto al riparto delle devoluzioni.
Sono arrivate tredici segnalazioni, so-
prattutto da Colleghi di Genova, ma an-
che da Milano e Carrara, principalmente
relative a danni all'attività professionale
e complessivamente ammontanti a deci-
ne di migliaia di euro. La somma com-
plessiva da devolvere è risultata pari a
9.100 euro, di cui 3.509 euro versati in do-
nazione da Medici Veterinari e i restanti
5.591 stanziati da ANMVI. Come in altre
circostanza analoghe, ANMVI ha applica-
to il criterio del riparto equanime delle
somme fra i Colleghi segnalanti. A questi
ultimi è stata inoltre riconosciuta la quo-
ta associativa gratuita per l'anno 2015 al-
la rispettiva società federata di apparte-
nenza; essi potranno inoltre partecipare
gratuitamente ad eventi di aggiornamen-
to per tutto il 2015. ANMVI ringrazia co-
loro che hanno contribuito alla raccolta
fondi e augura ai Colleghi la rapida e pie-
na ripresa della loro attività.


