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C’è una dote che spesso consente al Medico Veterinario di affrontare 
con successo le difficoltà della professione: 

è il desiderio continuo di espandere le proprie conoscenze. 
Proprio questo istinto gli è d’aiuto ogni giorno nella soluzione dei più 

disparati casi clinici e spesso è la spinta che lo porta ad allargare gli ambiti di 
approfondimento ed a distinguersi non solo in campo medico.

Il Calendario ATI pets 2016, non a caso intitolato “CURIOSARIO”, raccoglie 
proprio alcuni dei più curiosi profili di Veterinari che nei rispettivi periodi storici, 

con provenienze e situazioni culturali diverse, hanno dato prova 
delle loro speciali attitudini nella Medicina, ma anche arrivando a raggiungere 

l’eccellenza in altre discipline.

È scoprendo le figure di questi 12 “straordinari”  Veterinari, 
che anche quest’anno vi invitiamo a sfogliare le pagine del nostro Calendario, 

certi di stimolare curiosità e senso di appartenenza caratteristici 
della categoria.

Tutti i calendari A.T.I. pets sono disponibili sul sito www.ativet.it



In alto pitture rupestri sull’altipiano del Tassili, promontorio roccioso nel pieno deserto del Sahara in Algeria
A sinistra il codice di Hammurabi scoperto tra le rovine della città di Susa in Iran. Ora è conservato presso il Louvre di Parigi

Sotto assistenza al parto di una vacca (Tomba egizia (2000 a.C.)

Codice Hammurabi
LE ORIGINI DELLA VETERINARIA

Le prime tracce che fanno cenno a “pratiche 
veterinarie” sono state ritrovate nel Codice di 
Hammurabi, nell’antica Babilonia (2250 a.C.) 
e nel papiro di Kahun ritrovato in Egitto (1900 a.C.).  
Nel primo ritrovamento sono descritti gli onorari ed i doveri di coloro che si dedicavano alle cure 
degli animali. Nel secondo si certifica l’esistenza di una vera e propria professione veterinaria, alcune 
malattie e i relativi rimedi. 
Da questo momento, a piccoli passi, questa nuova arte medica inizia ad assumere sempre più 
importanza, fino ad arrivare ad Aristotele, che descrisse per primo una patologia come “l’ernia 
strangolata del cavallo” (Historia  Animalium).
Anche in India nei testi Veda (1800 a.C.-1200 a.C.) vengono descritte malattie sia dell’uomo che 
degli animali. Secondo i Veda la medicina ha avuto origine proprio dall’osservazione degli uccelli e 
degli animali e dunque la scienza medica è derivata dalla Medicina Veterinaria.
Il termine Veterinario, che deriva da “medico degli animali”, fu introdotto per la prima volta dallo 
scrittore Romano Flavio Tullio Vegezio 
intorno al 400 d.C.. Cadde poi in disuso 
per tanti anni fino al 1761 quando la 
Scuola di Lione, prima in Europa, riprese 
definitivamente il termine così come lo 
conosciamo ai giorni nostri.



IL VETERINARIO “GOMMISTA”

John Boyd Dunlop
J. B. Dunlop, nato nel 1840 in una fattoria a Dreghorn, 
nel nord Ayrshire, studiò Medicina Veterinaria 
all’Università di Edimburgo, intraprendendo in 
seguito la professione per quasi dieci anni. 
Nel 1867 si trasferì a Downpatrick in Irlanda dove aprì  
la Downe Veterinary Clinic con il fratello James Dunlop.
Nel 1887, quando era Veterinario a Belfast, osservando la fatica che faceva 
il figlio a muoversi sul triciclo munito di gomme piene, sviluppò il primo 
prototipo di ruota pneumatica.
Il pneumatico di Dunlop era, in sostanza, un tubolare di gomma gonfiabile 
fissato al cerchio del triciclo per mezzo di una striscia di tela.
Notando che il progetto funzionava, provò a fare lo stesso con la ruota di una 
bicicletta. Dopo una fase iniziale di studio e perfezionamento, ne depositò 
il brevetto il 7 dicembre 1888. Il capitano della Belfast Cruisers Cycling Club, 
William Hume, comprò per primo una bicicletta con tali ruote e sotto consiglio 
di Dunlop, la usò in gara. Il 18 maggio 1889 Hume vinse tutte e quattro gli 
eventi della Queen’s University Belfast Sports di Belfast e più tardi a Liverpool.
A Dunlop spetta il merito della creazione dei moderni pneumatici come li 
conosciamo oggi. 
Gli sviluppi che Dunlop mise a punto sulle ruote 
pneumatiche arrivarono in un momento cruciale 
per l’evoluzione del trasporto stradale. 
La prima fabbrica fu operativa a Dublino nel 1890, 
divenuta poi nel 1912 la Dunlop Rubber Co Ltd, 
che detiene tuttora un posto importante nella 
produzione dei pneumatici.



Martin Fettman fu il primo 
e tutt’ora l’unico Medico 
Veterinario nella storia a 
partecipare ad una missione 
spaziale.
Nell’Ottobre del 1993, all’età 
di 36 anni salì a bordo 
dell’astronave Columbia. 
Venne arruolato dalla NASA 
come primo specialista 
Veterinario per la missione “Spacelab Life Sciences-2”, durata 
14 giorni. Il suo ruolo nell’equipaggio era quello di eseguire 
ricerche e studi biomedici su di sé e sugli altri componenti 
dell’equipaggio oltre a 48 roditori che li accompagnavano, 
provvedendo alle cure veterinarie per questi animali. 
Per prepararsi alla missione impiegò quasi due anni e dovette 
imparare in poco tempo tutte le regole fondamentali per la 
sopravvivenza a bordo:  
dal muoversi e vivere in assenza 
di gravità, alla manuntenzione 
di alcuni strumenti meccanici 
ed informatici.

Martin Joseph Fettman
VETS IN SPACE

Il Dott. Martin Fettman (in alto a destra) 
e il resto dell’equipaggio del team 
Columbia, Ottobre 1993

Foto by NASA



Peter Gardner Ostrum
UN “PICCOLO ATTORE”, UN GRANDE  VETERINARIO

Titolo originale: 
“Willy Wonka & the Chocolate Factory”
Regia: Mel Stuart
Sceneggiatura: Roald Dahl
Basato sul romanzo di Roald Dahl
Musiche: Anthony Newley
Produzione: USA 1971
Durata: 98 minuti

Peter Gardner Ostrum oggi

Peter Gardner Ostrum è il volto 
del “piccolo attore” protagonista 
Charlie Bucket nel film Willy Wonka 
e la Fabbrica del cioccolato, girato nel 1971.
Nativo del Cleveland, Ostrum aveva 
solo12 anni quando venne selezionato 
per il film. 
Nonostante la ricordi come una bella 
esperienza, il giovane Peter scelse di non 
firmare altri contratti cinematografici che 
gli vennero proposti in seguito.
Al contrario, perseguì proprio un interesse 
che gli nacque durante le riprese del film. 
Fu infatti il Veterinario che seguiva i cavalli 
sul set ad influenzarlo notevolmente nelle 
sue scelte professionali. 

Si laureò in Medicina Veterinaria nel 1984 
presso la Cornell University. 
Attualmente Ostrum svolge la professione    
di Medico Veterinario a Lowville, New 
York, dove vive con la famiglia. 



IL VETERINARIO DI D’ANNUNZIO

Benigno Palmerio
Benigno Palmerio, Medico Veterinario di origine abruzzese, 
fu uomo di fiducia, segretario ed amministratore di Gabriele 
D’Annunzio e della sua leggendaria dimora a Settignano, 
sui colli di Firenze. Se ne fece in seguito biografo-memorialista 
con un libro “Con D’Annunzio alla Capponcina” scritto nel 1938.
In questa biografia, si legge che il “Vate” possedeva diversi levrieri, in particolare 
Greyhound e Borzoi. Arrivò ad averne più di quaranta.
Ad affascinare D’Annunzio era 
soprattutto la fedeltà dei suoi amici 
a quattro zampe, una dote che 
apprezzava moltissimo anche 
nelle persone. Sul tetto del suo 
canile aveva fatto collocare una 
bandiera con la scritta «Fidelitas». 
A volte trascorreva giornate intere 
insieme ai suoi animali e quando 
stavano male diventava per loro il 
più amorevole degli infermieri. 
È stato scritto che in diverse 
occasioni D’Annunzio eseguì di 
persona proprio insieme a Benigno 
Palmerio interventi chirurgici sui 
suoi cani, dimostrando una perizia da 
esperto.



LE ORIGINI VETERINARIE DI RODOLFO VALENTINO

Sopra Rodolfo Valentino e un francobollo a 
lui dedicato 

A sinistra il monumento dedicato a Rodolfo 
Valentino - Castellaneta - Taranto
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Giovanni Guglielmi era un Medico Veterinario, ex capitano di cavalleria 
ed originario di Martina Franca. Aveva una grande passione per l’araldica 

e grazie ai suoi studi si convinse di essere imparentato a certi nobili 
papalini, decidendo, di conseguenza, di aggiungere al proprio 
cognome il titolo “di Valentina D’Antonguolla”.

Il Dott. Guglielmi, stimato 
professionista del luogo, è oggi 
ricordato anche per essere 
il padre di Rodolfo Pietro, in 
arte Rodolfo Valentino, attore, 
ballerino e sex symbol italiano 
del cinema muto.
Giovanni Guglielmi era sposato 
con Marie Gabrielle Bardin, 

nata in Francia, da genitori nobili di origine piemontese al servizio dei Savoia, 
trasferitasi in Francia per lavoro. Morì inaspettatamente 
a 53 anni a Taranto nel 1906, quando Rodolfo aveva 11 anni.  
Trasmise l’amore per gli animali anche a suo figlio 
Rodolfo che aveva un levriero irlandese e un alano.
Rodolfo Valentino morì a soli 31 anni nel pieno 
della sua fama. Le sue spoglie riposano a Los Angeles 
nell’Hollywood Forever Cemetery.

Giovanni Guglielmi di Valentina D’Antonguolla



LA PRIMA DONNA VETERINARIA IN ITALIA

Dott.ssa Aleen Cust (1868-1937)

Aleen Cust (1868-1937) proveniva da una famiglia 
facoltosa irlandese. Si iscrisse alla Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Edimburgo usando uno 
pseudonimo, A.I Custance. 
Laureata a pieni voti nel 1900, dovette aspettare 
fino al 1922 prima di poter essere ufficialmente 
riconosciuta presso la “British Veterinary 
Association” di Londra come Medico Veterinario. 
Fino ad allora praticò la professione in Irlanda, 
dove non c’era la stessa discriminazione.
Fu la prima Veterinaria donna nella storia laureatasi 
ed ufficialmente riconosciuta nel Regno Unito.

Aleen Cust
LA PRIMA DONNA VETERINARIA 
IN INGHILTERRA

La biografia di Aleen Cust
Biogress Ltd. - Novembre 1990

Jenny Barbieri
Anche in Italia il riconoscimento della figura femminile in ambito veterinario fu abbastanza difficoltoso. 
Nata a Salsomaggiore Terme, Jenny Barbieri, è stata la prima donna Veterinaria in Italia laureatasi nel 1927 presso la Facoltà 
di Medicina Veterinaria di Bologna.
Conseguita la laurea riuscì a guadagnarsi la giusta considerazione tra i colleghi ed a distinguersi per la sua applicazione 
culminata quando divenne insegnante di Anatomia, presso il “Dipartimento di Anatomia“ dell’Università di Bologna, 
cattedra che mantenne fino al 1953.



Giovanni Battista Ercolani (Bologna, 1817-1883) è stato sia un Medico 
Chirurgo che Veterinario. Autore di numerose pubblicazioni in 
campo veterinario, è stato assoluto protagonista dello sviluppo 
scientifico della medicina in Italia.
Nel 1846 divenne assistente nello “Stabilimento di veterinaria pratica” 
a Bologna, fatto ereggere da Antonio Alessandrini, suo maestro.
Seguace di Mazzini, nel 1848 fu eletto alla Camera dei 
deputati, dopo aver partecipato ai moti e venne nominato 
Segretario del Consiglio di Sanità. 
Alla caduta della Repubblica, non potendo 
tornare a Bologna, si trasferì in Piemonte, dove 
divenne direttore della Scuola di Veterinaria di 
Torino. Nel 1852 fondò il “Giornale di Medicina 
Veterinaria”, il primo periodico italiano nel suo 
genere. Dopo l’unità d’Italia, ritornò a Bologna, 
dove divenne direttore dello Stabilimento di 
Clinica Veterinaria e del Museo di Anatomia 
patologica comparata. 
Dal 1868 al 1871 ricoprì la carica di Rettore 
dell’Ateneo di Bologna. Ercolani fu deputato 
del parlamento italiano e autore di varie riforme 
degli studi veterinari e della figura di Medico 
Veterinario a livello professionale.

Giovanni Battista Ercolani
CO-FONDATORE DEL MUSEO DI ANATOMIA 
PATOLOGICA VETERINARIA DI BOLOGNA

Ricordo marmoreo di 
Giovanni Battista Ercolani 
in Palazzo Poggi, sede 
centrale dell’Università di 
Bologna



James Herriot
IL VETERINARIO SCRITTORE

James Alfred Wight, in arte James Herriot, nacque nel Sunderland nel 1916. 
Nei primi anni di vita si trasferì con la sua famiglia a Glasgow, dove rimase fino alla 
laurea in veterinaria, conseguita a 23 anni presso il Glasgow Veterinary College.
Nel 1937 si trasferì nello Yorkshire, nella cittadina di Thirsk, per svolgere la professione 
di Veterinario.

Dal 1941 al 1943 Wight fu arruolato nella Royal Air Force che poi 
dovette abbandonare in seguito ad un intervento chirurgico.
Questo episodio e l’appoggio della famiglia lo portarono a 
dare spazio a quella che era sempre stata una sua ambizione, 
scrivere un libro.

Nel 1969 scrisse “Se solo potessero parlare”, la prima storia della ormai famosa serie basata sulla 
sua vita professionale e di veterano nella Royal Air Force durante la seconda guerra mondiale.

Nel 1970 raggiunse il culmine del suo successo con la pubblicazione di “Creature grandi e 
piccole” che narra delle sue esperienze lavorative 
frammiste alla sua vita privata. 
Da questo romanzo venne tratto un film con 
Anthony Hopkins del 1974 (All Creatures Great and 
Small) e una serie televisiva per la BBC (1978).

A sinistra la statua di James Herriot 
presso il Museo a lui dedicato a Thirsk

Il libro scritto nel 1970 da cui è stato 
tratto un film e una serie televisiva
di grande successo



Louis J. Camuti
IL DOTTORE DEI GATTI

Un quadro del Dott. Camuti insieme ai suoi 
pazienti felini

L’autobiografia del Dott. Camuti

Il Dott. Louis J. Camuti fu il primo Veterinario 
nella storia a dedicare la sua professione 
quasi interamente alla medicina felina.
Nato nel 1893 a Parma, il giovane Louis 
crebbe a Manhattan e si laureò alla NewYork 
University nel 1920.
La grande passione per i gatti Louis la 
sviluppò in giovane età. All’età di 11 anni 
venne colpito da febbre tifoide che lo costrinse a stare a letto per settimane.
Un giorno sua madre si allontanò un attimo per andare dalla vicina di casa, 
dimenticandosi un tegame sui fornelli. Questo prese fuoco e in poco tempo la 
casa si riempì di fumo.

In un’intervista Camuti raccontò che fu il gatto di casa a salvargli la vita: 
accorgendosi del pericolo, saltò sul letto e gli protesse il volto dal fumo, 
accucciandosi sul suo petto, fino al rientro della madre.
Solo una volta laureatosi affermò che, 
proprio in seguito a quell’episodio, la 
sua professione sarebbe stata 
dedicarsi esclusivamente alla 
specie felina, come testimonia la 
sua autobiografia : 
‘’All My Patients Are Under the Bed: 
Memoirs of a Cat Doctor’’. 



William Moorcroft
IL VETERINARIO ESPLORATORE

William Moorcroft fu il primo “Englishman” ad ottenere una completa 
formazione veterinaria. Studiò a Lione tra il 1781 e 1789, in piena rivoluzione 
francese. Conseguita la laurea, aprì un ospedale per cavalli a Londra e fu 
tra i fondatori del primo “English Veterinary College”. 
 
Nel 1808 abbandonò la professione ed entrò in servizio per la 
“Compagnia delle indie orientali” come sopraintendente della scuderia indiana.

Fu pioniere di numerose scoperte geografiche e biologiche 
e dedicandosi al miglioramento della linea genealogica  
dei cavalli della Compagnia si impegnò ad ampliare i 
mercati commerciali tra India e Asia, sforzi che lo portarono 
ad esplorare regioni del sud dell’Himalaya, Samarcanda e 
Afghanistan.  
Moorcroft non fu soltanto uno dei primi esploratori  
dell’Himalaya, ma divenne anche un attivo partecipante  
del cosìdetto “Grande Gioco”, la guerra tra l’Inghilterra e la 
Russia per la supremazia dell’Asia Centrale.



Dorothy Segal
LA PRIMA VETERINARIA PER I “PETS” NEGLI USA

Dorothy Segal fu una delle prime donne americane a laurearsi in 
Medicina Veterinaria nel 1943 alla “Michigan State University”. 
Il primo “caloroso” benvenuto che ricevette dal preside dell’Università 
fu: “Torna in cucina, cosa ci fai qui”. 
Non si trattava di uno scherzo, ma dell’espressione di un pensiero 
collettivo che al tempo non vedeva di buon occhio una figura 
Veterinaria femminile.
Nonostante le difficoltà iniziali, Dorothy si laureò senza problemi 
e svolse a pieno la propria professione spaziando nei vari campi: 
dall’allevamento all’ispezione, alla ricerca, ma soprattutto viene 
ricordata perché fu una delle prime Veterinarie a dedicare la propria 
attività soprattutto agli animali da compagnia.




