ANIMAL CARE EXPO 2016
11 - 14 MAGGIO 2016
LAS VEGAS – NEVADA – USA
Las Vegas attira non solo giocatori di azzardo (migliaia di turisti da tutto il mondo girano da
un casinò all’altro), ma è anche un luogo molto ambito dove tenere grandi congressi. I
gestori dei grandissimi hotel con casinò offrono le stanze e le sale ad un prezzo
conveniente, sperando che i clienti comunque lascino tanti soldi nelle sale da gioco. Ed è
stato questo il motivo che ha portato la HUMANE SOCIETY OF THE UNITED STATES (=
HSUS, www.humanesociety.org ), la più grande associazione protezionistica nel mondo,
alla scelta del luogo dove tenere l'evento annuale di aggiornamento professionale
nominato ANIMAL CARE EXPO.
La HSUS gestisce anche un ramo internazionale, la HUMANE SOCIETY
INTERNATIONAL (HSI, www.hsi.org ), nata esattamente 25 anni fa per assistere animali
in tutto il mondo.
Entrambe le organizzazioni offrono corsi e workshops, in gran parte riconosciuti dal
governo americano in modo similare al conteggio degli ECM in Italia.
E’ stata la terza volta che sono andata a Las Vegas per partecipare ad un Animal Care
Expo, che visito ogni anno da 16 anni per aggiornarmi professionalmente. Anche questa
volta quasi 2000 partecipanti da tutti gli Stati Uniti e 155 provenienti da 53 diversi paesi di
tutto il mondo erano presenti per sentire e vedere le ultime novità per chi lavora con gli
animali. C’è stata un’offerta strepitosa di workshops su vari temi (salvare animali e non
solo cani e gatti, come affrontare le emergenze naturali, il lavoro con il pubblico,
fundraising, come incrementare l’adozione di animali, la cattura- sterilizzazione-e
reimmissione sul territorio di animali vaganti, problemi inerenti la salute e la sicurezza
pubbliche, la gestione dei volontari, i combattimenti tra cani, il commercio dei cuccioli,
problemi comportamentali di cani e gatti, come coinvolgere i responsabili di comuni e
soprattutto come raggiungere la popolazione in zone remote, la medicina nei canili e tanti
altre tematiche interessanti. E’ stato molto difficile scegliere l’argomento da seguire!
Per i partecipanti internazionali è stato offerto un programma particolare con temi come la
gestione umana del randagismo, come organizzare campagne internazionali, come
influenzare l’opinione pubblica nei confronti degli animali vaganti, la connessione tra salute
pubblica e benessere degli animali vaganti e un tema che tocca quasi tutti quelli che
lavorano per proteggere gli animali: come affrontare lo stress. Se volete saperne di più,
ecco l’home page: https://www.animalsheltering.org/expo
In una location gigantesca i partecipanti hanno avuto la possibilità di vedere tutto su come
costruire, allestire e gestire un canile. C'erano stand con attrezzi per la cattura di cani e
gatti, altri con materiale da arredamento per cliniche veterinarie, medicinali e apparecchi
medicali per animali e tant’altro. Con grande stupore ho visto dei tir che vengono utilizzati
in occasione di emergenze ambientali per soccorrere gli animali e cliniche mobili immense
per la sterilizzazione sul posto di cani e gatti.
Però la presentazione che mi ha impressionato di più è stata quella di Abodh Aras, il
presidente dell’organizzazione protezionistica THE WELFARE FOR STRAY DOGS che
lavora a Mombai/India. Potete visitare la loro interessantissima homepage:
www.wsdindia.org .

Abodh Aras e Dorothea Friz
Lui è un manager di hotel e già da ragazzo ha portato animali feriti a casa. Ancora oggi va
a catturare cani negli “slums”, senza corde, reti e cappio. Utilizza le sue mani, tranquillizza
i cani e li prende in braccio. E' incredibile se pensate che nella sua città sono morte ogni
anno tra le 20 e le 30 persone di rabbia! Oggi non più, perché lui insieme ai suoi volontari
e dipendenti ha catturato quasi tutti i cani, li ha portati dal veterinario per la sterilizzazione
e il vaccino contro la rabbia e li ha riportati sul posto di cattura per seguirli
costantemente. Attualmente la rabbia è praticamente estinta e tutta la popolazione canina
è sotto controllo. Se capita una cucciolata di una cagna sfuggita al programma, riescono a
sistemarla subito. E riesce a finanziare tutto questo raccogliendo fondi tra persone amanti
degli animali della sola India!
Ed ha riscontrato una cosa molto interessante: in Mumbai/India oltre il 90 % dei cani che
vagano nelle strade ha un padrone! E’ lo stesso risultato che abbiamo trovato per la
seconda volta a Rocca D’Evandro/Italia! E' quasi incredibile!
E se risultati del genere venissero fuori anche in altre parti del mondo, i responsabili per la
salute e la sicurezza pubbliche dovrebbero cambiare l’approccio al problema randagismo:
Invece della uccisione degli animali catturati (metodo inutile per la riduzione del problema
randagismo, ma che viene ancora largamente utilizzato in tante parti del mondo), oppure
del ricovero a vita in canili ( metodo vanamente utilizzato in Italia), oltre alla
sterilizzazione devono essere incrementate l’informazione della popolazione, il
controllo sull’anagrafe canina e soprattutto deve essere portato il servizio
all’utente! In paesi dove esiste ancora la rabbia si deve aggiungere la vaccinazione.
Si risparmierebbero miliardi di Euro ogni anno dalle casse pubbliche (soldi dei
contribuenti, che potrebbero essere utilizzati in modo migliore per le scuole e gli
ospedali) e si eviterebbe la morte di migliaia di persone ogni anno (nonostante
l’uccisione continua di tantissimi cani vaganti).
L’ANIMAL CARE EXPO 2017 si terrà in Florida. Chi lavora con animali e vuole
partecipare può anche chiedere un contributo all’HSI per sostenere il viaggio. L’HSI offre
anche posti per fare tirocinio in una delle loro cliniche veterinarie o/e in un canile in

America, soprattutto a veterinari. Un’esperienza preziosa per tutti quelli che lavorano con
cani e gatti.
Forse ci vediamo l’anno prossimo?
Dorothea Friz, DVM
www.legaproanimale.com
www.fondazionemondoanimale.com
legaproanimale.it@gmail.com
https://www.facebook.com/LegaProAnimale
https://twitter.com/LegaproAnimale

www.facebook.com/fondazionemondoanimale
https://twitter.com/F_MondoAnimale
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CLINICA VETERINARIA MOBILE PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI
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