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Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Gli interessi rappresentati  per conto del sottoscritto, sono relativi al settore sanitario: nello
specifico, avendo come topic principale l'approccio One Health (unica salute), spaziano tra il settore
medico veterinario ed il settore umano, con uno sguardo rivolto verso il settore ambientale. 
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
L'attività di rappresentanza svolta dal sottoscritto svolta nel corso dell'anno, ha avuto come obiettivo
principale quello di portare a conoscenza degli Organi istituzionali, in maniera scientifica e
professionale, il potenziale dell'approccio One Health che mira a salvaguardare la salute umana
partendo da quella animale e dal rispetto  dell'ambiente (per migliorare contestualmente la salute
umana). Nello specifico, si è mirato ad evidenziare come un danno a carico della salute umana
possa spesso derivare da patologie cosiddette "zoonotiche". Le zoonosi sono le patologie a carico
dell'uomo, derivanti appunto da cause legate agli animali (che si trasmettono all'uomo tramite
contatto uomo-animale, ingestione di alimenti di origine animale etc.).
Di conseguenza, tramite una corretta applicazione dell'approccio One Health, si mira a preservare la
salute animale e quella dell'ambiente al fine di migliorare la salute umana.
Inoltre, si è voluto anche sottolineare l'importanza della prevenzione e della comunicazione tra
medici e veterinari.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L'attività sopramenzionata  è portata avanti con un studio approfondito ancora in essere (composto
da due ambiti di ricerca: uno relativo al campo umano ed uno al campo veterinario) che, oltre a
qualificare l'importanza dell'approccio One Health, mira ad individuare le metodiche di
applicazione pratica di questo approccio. Una di queste applicazioni, la più importante, è quella di
implementare la comunicazione (in maniera trasversale) tra medici e veterinari che,svolgendo
attività di campo, rappresentano le sentinelle di eventuali insorgenze di patologie sanitarie sia in
campo umano che, soprattutto, in campo veterinario.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere



Nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
L'unità operativa impiegata per lo svolgimento delle suddette attività scientifiche, consta di 5
collaboratori


