Florence non è una veterinaria come gli altri: Florence è una
veterinaria specializzata in animali esotici e selvaggi, l’unica in
Francia.
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«Cascatrice, cacciatrice, addestratrice. Inoltre deve dimostrare carattere,
pazienza, intuizione, coraggio, spirito di gruppo, autorità e ingegno, oltre
alle sue capacità professionali... Ecco quali sono le doti di una buona veterinaria per animali esotici... E poi, non deve mancare di ironia. A Florence
Ollivet-Courtois non manca nessuna di queste doti.»
								

Un elefante in sala d’attesa è la straordinaria testimonianza della
spericolata vita di una dottoressa fuori dal comune. Florence
Ollivet-Courtois gira la Francia e il mondo per curare ogni tipo
di animale: scimpanzé con il diabete, cammelli con il mal di
denti, leoni azzoppati, rinoceronti con il raffreddore, pitoni
con la congiuntivite. I pazienti di Florence abitano nei circhi,
nei parchi, nelle riserve naturali e negli zoo e sono animali per
cui non esistono medici specializzati. Per il veterinario ogni volta c’è qualcosa da imparare.
In più di quindici anni di carriera, Florence ha curato più di
ventimila animali, delle taglie più disparate e dagli appetiti più
svariati. Il suo non è un semplice lavoro, ma una passione tramandatale dalla famiglia che vanta quattro generazioni di veterinari, una passione nata da un amore assoluto per gli animali. Nel
corso degli anni ha imparato a conoscerli e a comunicare con
loro, creando con i sui pazienti molto particolari veri e propri
legami affettivi.
Questa veterinaria d’eccezione racconta se stessa e il suo lavoro scegliendo solo alcuni tra le centinaia di aneddoti che una
carriera come la sua l’ha portata a vivere. Un elefante in sala
d’attesa lascia il lettore a bocca aperta, svelandogli un mondo di
scoperte, curiosità e di avventure assai poco ordinarie...

Marie-Claire France

Florence Ollivet-Courois è una veterinaria francese, la sola in tutta la Francia che esercita la sua professione esclusivamente sulla fauna selvatica.
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