Canile, rinnovo del protocollo tra Meridiana, Comune e
Unicam: “Cani e gatti sentinelle contro i tumori”
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MACERATA - La convenzione della durata di tre anni prevede il monitoraggio sanitario degli ospiti della struttura e lo
studio dei fattori che contribuiscono alle patologie tumorali. L'assessore Mario Iesari: "Esempio della vitalità del
territorio nelle iniziative del terzo settore con importanti risultati anche per la salute pubblica"
di Claudio Ricci
Contribuire allo studio dei tumori, e magari
alla prospettiva di una cura, attraverso il
monitoraggio di cani e gatti. C’è anche
questo nella convenzione rinnovata oggi tra
Comune di Macerata, Unicam e cooperativa
sociale La Meridiana sulla collaborazione
nel settore del randagismo. Il protocollo è
stato firmato in comune alla presenza
dell’assessore all’Ambiente Mario Iesari, del
presidente di Meridiana Giuseppe Spernanzoni
e del direttore sanitario dell’ospedale veterinario
di Unicam Andrea Spaterna. L’accordo stipulato
nel 2011 e che continuerà per altri 3 anni,
Andrea Spaterna, Mario Iesari e Giuseppe Spernanzoni rinnovano l’intesa tra
prevede che le condizioni di salute dei cani e
Unicam, Comune e Meridiana per la collaborazione nel canile municipale
dei gatti ospitati dal canile “Gli amici del cane”
di Macerata continueranno ad essere monitorate dagli studenti e dai ricercatori della Scuola di bioscienze e
medicina veterinaria dell’ateneo camerte, un servizio ospedaliero e di pronto soccorso h24 per 365 giorni all’anno
con la presenza di due medici anche di notte e le migliori attrezzature biomediche certificate da un’agenzia di
controllo europea. «L’intenzione è di fornire un modello di assistenza pubblica garantito – spiega Spaterna – con la
possibilità di diagnosi e terapie, anche per gli ospiti dei canili, in condizioni gravi o complesse. Una risorsa che tutto
il territorio regionale può e deve sfruttare».
«E’ un esempio della vitalità del territorio nelle iniziative del terzo settore – commenta Iesari – Con questa
convenzione si producono valori scientifici e conoscenza e risultati importanti con ricadute anche per la
salute pubblica». A partire da quest’anno l’accordo prevede anche il monitoraggio delle malattie neoplastiche
(tumori) di cani e gatti ospiti del canile comunale anche in riferimento al registro tumori animali recentemente istituito
dall’ospedale veterinario universitario. Molti tumori di cani e gatti hanno caratteristiche simili, se non sovrapponibili,
a quelli dell’uomo potendo riconoscere gli stessi agenti cancerogeni. Gli animali fanno così’ da sentinella, in quanto
avendo vita molto più breve di quella umana, consentendo di rilevare dati su eventuali fattori di rischio, relativi ad
aree territoriali, in un periodo temporale più ristretto. «Nello studio dei tumori esistono delle finestre di osservazione
epidemiologica – spiega Spaterna – con tempi molto lunghi nel caso di patologie umane. Ad esempio, nel caso del
tumore mammario, mentre servirebbero 40 anni per poter trarre considerazioni significative per una donna, ne
basterebbero 6-7 nel caso in cui si osservasse una femmina di cane. I due registri regionali (uno umano e l’altro
animale) se affiancati potrebbero restituire i rischi di una zona piuttosto che di un’altra».
Sono stati 508 i cani affidati dal 2011 al mese scorso, con un incremento significativo «dato proprio dalla
certificazione sanitaria» aggiunge Spaterna. Una realtà in crescita quella del canile maceratese che Meridiana
gestisce insieme alle strutture di Potenza Picena e Civitanova grazie anche alla collaborazione con l’associazione
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di volontariato Argo impiegando sei soggetti (di cui alcuni svantaggiati) con contratti a tempo
indeterminato. «L’obiettivo del monitoraggio
sanitario – ha spiegato il presidente
Spernanzoni – è favorire l’affidamento degli
ospiti del canile che vengono in gran parte da
Macerata e in minima parte da Treia e
Urbisaglia. La convenzione con Unicam sarà
estesa anche ai canili di Civitanova e Potenza
Picena. Il fenomeno del randagismo sta
diminuendo non solo grazie alle attività di
sensibilizzazione di Meridiana ma anche ai
controlli effettuati sul territorio»

Uno scorcio del canile di Macerata
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