
La Medicina Veterinaria della Statale insediata nella nuova prestigiosa sede di Lodi
Un Dipartimento con strutture di eccellenza al servizio della salute animale e della protezione dell’ambiente

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Vete-
rinaria, Prof. Mauro Di Giancamillo, nascon-

de a fatica l’orgoglio mentre ci introduce nella 
nuova struttura didattica consegnata solo pochi 
mesi fa a Lodi. E bisogna dire che il progetto 
dell’archistar giapponese Kengo Kuma è vera-
mente qualcosa di straordinario. Di Giancamil-
lo coglie anche l’occasione per ricordare come 
certamente la Medicina Veterinaria abbia con-
tratto un forte debito di riconoscenza con l’A-
teneo milanese per l’impegno organizzativo e 
di risorse, soprattutto economiche, riversate in 
una realizzazione di questa portata. Gli studenti 
che affollano le sale di studio mentre dalle ve-
trate fi ltra il sole malato dell’inverno forse non 
si rendono conto che si trovano dentro un mo-
numento che potrebbe fi gurare nei futuri testi di 
storia dell’arte. Ma le attività fervono in previsio-
ne dell’imminente visita della Commissione EA-
EVE che valuterà il corso di Laurea secondo gli 
standard europei. Gli studi dei docenti e i labo-
ratori saranno consegnati a breve e il trasloco 
non sarà una passeggiata, ma l’ospedale lavo-
ra ormai a pieno ritmo e l’attività clinica e chirur-
gica assurge agli onori della cronaca.
Come il caso di Obelix, una vecchia tigre nata e 
cresciuta al Parco delle Cornelle (BG). Non un 
esemplare di straordinario pregio genetico per la 

conservazione della specie, ma quando si vie-
ne allattati a mano al biberon, come si fa a non 
affezionarsi! Questo soggetto di 12 anni aveva 
un tumore cutaneo ulcerato sul dorso, benigno, 
ma meglio toglierlo che non si sa mai. Così Obe-
lix viene sedato col fucile a dardi anestetici, ca-
ricato su un mezzo appositamente attrezzato, 
portato all’Ospedale Veterinario Universitario di 
Lodi dove parte uno straordinario lavoro di squa-
dra. L’occasione è ghiotta per fare una check-up 
completo di Obelix dormiente: le équipe di ema-
tologia, citologia, radiologia e anestesiologia ac-

compagnano la tigre in sala 
operatoria dove la squadra 
guidata dal Prof. Stefanel-
lo in meno di un’ora aspor-
ta il tumore. Al momento di 
dare i punti fi nali, quando la 
tensione si allenta e il sorri-
so si diffonde sui volti degli 
operatori, ecco il tocco fi -
nale del chirurgo. L’incisio-
ne ha attraversato le tigra-
ture del mantello. Non sia 
mai che una striscia nera 
non continui come si deve 
dall’altra parte della sutura. 
Ed ecco che una perfetta 
plastica cutanea ripristina 
quell’allineamento cromati-
co che garantisce il totale 

mimetismo della tigre nelle foreste indiane. Obe-
lix non tornerà certo da quelle parti, ma anche 
l’occhio vuole la sua parte.
L’attenzione del DIMEVET verso l’ambiente e 
gli animali che lo popolano si esprime da qual-
che anno anche in un nuovo e interessate fi lone 
di attività sulle api. Le api infatti sono un nodo 
cruciale di quel concetto di One Health che 
lega salute ambientale, salute animale e salu-
te umana. Questa specie (Apis mellifera) ha un 
ruolo fondamentale nel garantire l’impollinazio-
ne di una numerosissima serie di piante la cui 
fruttifi cazione è vitale per la sopravvivenza del-
la nostra specie, ma è anche minacciata molto 
seriamente da pesticidi, cambiamenti climatici 
e da alcuni frutti avvelenati della globalizzazio-
ne. A quest’ultimo proposito infatti, qualche de-
cennio fa, un piccolo e malefi co ragnetto (Var-
roa destructor, già il nome la dice lunga…) che 
parassitava nell’Asia sud-orientale Apis cera-
na, suo ospite d’elezione, ha scoperto che Apis 
mellifera era molto meglio per il suo ciclo ripro-
duttivo. La nostra Apis mellifera non era in origi-
ne presente in Oriente, ma la globalizzazione fa 
sì che, se la mellifera fa tanto miele (e il nome la 
dice lunga), allora questa specie si diffonderà a 
livello globale. È una storia vecchia questa del-
la globalizzazione che ha aspetti assolutamen-
te positivi, basta pensare all’origine geografi ca 
di quasi tutto quello che mettiamo in tavola ogni 
giorno. Ma anche negativi, e questo di Varroa 
è proprio un caso in cui la globalizzazione ha 
fatto dei gran danni. Nel 1958 viene segnalata 
in Cina per la prima volta la presenza di Varroa 
su Mellifera: il salto di specie è fatto! Nel 1981 si 
affaccia in Friuli. Insomma, abbiamo portato la 
Mellifera in Oriente? E dall’Oriente la Mellifera è 
tornata con la Varroa. Il ragnetto è così nocivo 
che se una famiglia colpita (e lo sono tutte) non 
viene opportunamente trattata, in un paio d’an-
ni muore. Salvare le api da questa peste rinun-
ciando o riducendo i trattamenti che comunque 
possono immettere nel miele chimiche inoppor-
tune, passa attraverso la selezione di “api igie-
niche”. Api cioè che siano capaci di ripulire se 
stesse e il loro nido da larve o pupe morte e che 
si sbarazzino di questo ragnetto che si moltipli-

ca nelle cellette dove si sviluppano le 
larve delle api. Per fare questo al DI-
MEVET si sono inventati una proce-
dura migliorata per misurare in modo 

oggettivo e quantifi cato il comportamento igie-
nico delle api. E così si scopre che c’è una 
grande variabilità tra le famiglie per questa atti-
tudine e subito il Prof. Pagnacco col gruppo che 
lavora su questa specie, ha messo in opera, 
con alcuni apicoltori professionisti, un piano di 
selezione (fi nanziato da Regione Lombardia) 
per escludere le famiglie sporcaccione e ripro-
durre solamente quelle igieniche. Hanno tro-
vato delle località e delle vallette isolate in cui 
non ci sono api e lì portano le famiglie selezio-
nate che producono fuchi (i maschi) portatori 
delle favorevoli caratteristiche igieniche. Sono 
dei “siti di fecondazione controllata”. Qui ven-
gono portate anche le api regine vergini che 
devono cioè ancora compiere il volo nuziale. 
Ogni regina infatti si accoppia in volo una sola 
volta nella sua vita con una dozzina di fuchi di 
cui conserva e utilizza il seme per tutta la sua 
carriera riproduttiva. Regine vergini seleziona-
te che si accoppiano con fuchi fi gli di altre re-
gine selezionate, risultato: future famiglie resi-
stenti alla Varroa che potranno sopravvivere 
anche senza troppi trattamenti antiparassitari. 
La selezione cioè valorizza la naturale capaci-
tà delle api a difendersi e quindi rappresenta 

quanto di meglio si possa fare per salvare que-
sta specie fondamentale per la nostra stessa 
sopravvivenza.
Questi siti di fecondazione hanno anche un al-
tro pregevole risvolto. L’accoppiamento in volo 
espone la regina vergine di una certa razza 
al rischio di essere fecondata da fuchi di raz-
ze che non c’entrano nulla con la sua. Anche 
qui la globalizzazione ci mette lo zampino: nei 
bei tempi andati ogni razza stava al suo posto, 
ma oggi le razze circolano a livello planetario, 
come abbiamo visto per la Varroa. Di conse-
guenza si rischia un “inquinamento genetico” 
generale che rimescolando tutto faccia sparire 
le razze geografi che che si sono selezionate in 
tutta Europa dopo la fi ne dell’ultima glaciazio-
ne. Per prevenire questo rischio l’unica possi-
bilità è quella di esercitare un preciso controllo 
sugli accoppiamenti, cosa non facile con uno 
sciame di fuchi che si affannano dietro una ver-
gine in volo. Ecco dove i siti di fecondazione 
svolgono una seconda fondamentale funzione. 
DIMEVET sarà pure un Dipartimento di Medici-
na Veterinaria, ma lavora davvero a 360 gradi 
affrontando ogni tematica in modo del tutto glo-
bale (e non globalizzato).Foto ricordo con la belvaL’incisione per l’asportazione del tumore
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