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Gattoni molto particolari 
al Bioparco di Roma

Bioparco di Roma, vigilia di San Valentino: a 
tu per tu con un gattone, davvero “one”, mol-
to, molto particolare: la splendida tigre Jasmine 

di circa quattordici anni. Un check up completo tra 
anestesia, cardioecografia, controllo di respirazione, 
denti, occhi, mucose e cute, prelievo di sangue e urine, 
diagnosi, nonché trasferimento in una nuova area 
appena ristrutturata. Tutto questo in soli venti minuti, 
con uno staff d’eccezione, già collaudato, in cui ognuno 
sa come e cosa fare, una squadra coordinata da medici 
veterinari come Federico Coccìa, presidente del 
Bioparco di Roma; Tullio Scotti, direttore generale 
e Klaus Friedrich, che da anni segue e cura tutti gli 
animali della struttura.

COCCìA: SQUADRA UNITA 
E PROFESSIONALE
“A tu per tu con la tigre? Per 
me non è stata la prima volta, 
ho una lunga esperienza 
anche come medico veteri-
nario di animali esotici, ho 
iniziato tanti anni fa allo zoo di Napoli”, precisa Fede-
rico Coccìa, presidente del Bioparco di Roma, che 
aggiunge: “Quanto a Roma, sono cresciuto al Bioparco, 
per cui conosco la tigre Jasmine da qualche anno. Ogni 
volta, però, è un’emozione nuova quando sono a tu per 
tu con un simile esemplare. Tutto ciò che ha a che fare 
con la sanità animale, mi emoziona perché è la mia pas-

Dal check up alla Tigre Jasmine, alla giornata coi Leopardi, ai centri estivi. 
Eccellenza veterinaria e organizzativa al servizio di animali e visitatori
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sione, e qui lo staff non solo è molto professionale, ma è 
una squadra unita, ognuno sa alla perfezione quello 
che deve fare e in tempi record: in soli venti minuti 
abbiamo prelevato sangue e urine, fatto un’ecocardio-
grafia, controllato denti, occhi, mucose, respirazione, 
cute, peso. Uno staff d’eccellenza che fa scuola”.

TULLIO SCOTTI: si parte dalla PREVENZIONE
“Oltre al check up completo, sia-
mo riusciti in tempi brevissimi 
a trasferire l’animale in un'area  
dedicata. Qui al Bioparco di 
Roma la prevenzione ha la 
massima priorità, tutti i nostri 
animali sono sottoposti a un 
controllo di routine e a inda-
gini preliminari proprio per 
cercare di garantire il massimo della qualità 
della loro vita”, ribadisce Tullio Scotti, direttore ge-
nerale del Bioparco di Roma, che aggiunge: "Quan-
to lavoro c’è dietro operazioni come quello della Tigre 
Jasmine? Ormai siamo molto operativi, abbiamo uno 
staff che sta addirittura collocando il Bioparco al primo 
punto nell’ambito europeo, si fa chirurgia mininva-
siva, ad esempio abbiamo tolto una neoformazione a 
un mandrillo semplicemente con la laparoscopia, os-
sia con l’uso esclusivo di una piccola sonda, senza cioè 
suture, né punti che le scimmie si tolgono con facilità 
nel post-operatorio e vivendo in gruppi è molto difficile 
fare una terapia”.

FRIEDERICH: IN CROAZIA il PRIMo incontro
Poi il veterinario Klaus Friederich (nella foto in alto 
a destra, con lo stetoscopio) conclude: “Ho avvicina-
to questa Tigre diverse volte, le prime due in Croazia, 
quando la raggiunsi per conto del Ministero della Salute 

nella casa di un privato, dove fu sequestrata dalle autorità 
locali che cercavano per lei una sistemazione adeguata. 
Poi, quando è arrivata a Roma l’abbiamo visitata due 
volte in anestesia generale, per un check up completo e 
anche per sterilizzarla, visto che aveva problemi a livello 
uterino”. Per Jasmine è stata una giornata molto intensa, 
per noi una giornata eccezionale. Intervenuta anche la 
troupe Rai di Geo & Geo con Massimiliano Ossini 
e il noto biologo e naturalista Francesco Petretti.

IL CENTRO ESTIVO DEL BIOPARCO di roma
Tante le iniziative promosse. Ad esempio, alla chiusura 
delle scuole prende il via il Centro estivo del Bioparco. 
Il centro estivo è rivolto ai bambini dai 4 ai 13 anni, 
si svolge dal lunedì al venerdì con orario 8.30 - 16.30 (in-
clusi merenda e pranzo al ristorante del Bioparco). In 
un contesto unico come il Giardino Zoologico della Ca-
pitale, ogni giorno i bambini partiranno per un viaggio 
alla scoperta degli animali, osservandoli per scoprire 
le loro abitudini e incontrando i guardiani che li accudi-
scono e parteciperanno a una grande varietà di attività 
ludiche, ricreative e di socializzazione come: laboratori 
naturalistici, sportivi, teatrali, espressivi e manuali. Inol-
tre i piccoli partecipanti potranno cimentarsi nella cura 
dell’orto didattico e faranno visita alla Fattoria degli 
animali domestici. Info e iscrizioni: Ass. Il Flauto Ma-
gico: tel. 06.5816816 – flautomagico@tin.it foto di Maria Paola Gianni

GUARDA IL VIDEO nELLA VERsIOnE DIGItALE

http://bit.ly/BioparcoRomaInterventotigre
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