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sciremo ad essere sempre all’altezza degli impegni assunti: sull’onda del noto motivo musicale “noi siamo piccoli, ma cresceremo”.
Un cordiale saluto a tutti.
Giovanni Comino
2) XXXVII CONGRESSO NAZIONALE, TERAMO, 5-6-7
2005

MAGGIO

1) LETTERA DEL PRESIDENTE AI SOCI
Cari Soci,
il nuovo Consiglio Direttivo della SIB, eletto in occasione del XXXVI Congresso Nazionale di Salsomaggiore (6-7-8
maggio 2004), nella seduta del 9 ottobre 2004,come previsto
nello Statuto, ha provveduto, con decisione unanime, alla nomina delle cariche societarie, per il triennio 2005/2007, del nuovo
Consiglio Direttivo che, pertanto, risulta così composto:
Presidente: Dott. Giovanni Comino – Dipartimento di
Prevenzione ASL 16 – Mondovì (CN)
Vice Presidente: Dott Gianluca Belletti – IZS della Lombardia e
dell’Emilia – Piacenza
Tesoriere: Dott. Paolo Dalvit – IZS delle Venezie – Padova
Segretario: Prof. Angelo Peli – Facoltà di Medicina Veterinaria
di Bologna – Dipartimento Clinico Veterinario
Componenti: Prof. Angelo Belloli – Facoltà di Medicina
Veterinaria di Milano – Dipartimento Clinico Veterinario
Dott. Giorgio Lo Magno – Ragusa
Dott. Sebastiano Tinelli – Taranto
In qualità di nuovo Presidente pro tempore della SIB
ho, innanzitutto, il gradito compito di rivolgere un saluto cordiale, caloroso ed amichevole a tutti i Soci.
In secondo luogo, ma primo in senso morale, sento
l’obbligo di ringraziare sentitamente tutti i Presidenti che mi
hanno preceduto ed i relativi Consigli Direttivi, dal 1968, anno
di fondazione della SIB, ad oggi, nell’impegnativo compito di
far continuare la vita della Società Italiana di Buiatria, arricchendola sempre più di idee e proponimenti e rimanendo, nel più
genuino spirito della tradizione SIB, fedeli allo scopo di riunire
tutti coloro che si dedicano, nella ricerca e nella pratica, allo studio delle malattie dei bovini, promuovendo l’incontro ed il dialogo tra “scienza e pratica”, attraverso varie iniziative.
Sarà questo l’impegno mio personale e del nuovo
Consiglio Direttivo per il triennio 2005/2007. Impegno che, tuttavia, non può, né vuole essere unidirezionale, ma mirato a coinvolgere nelle scelte, nelle proposte e nelle iniziative, tutti i Soci
che riterranno di partecipare e contribuire con idee e contributi
culturali.
Il XXXVII Congresso Nazionale SIB che si terrà a
Teramo il 5-6-7 maggio prossimo,come da programma illustrato
su questo stesso numero del Notiziario, sarà l’occasione per
valorizzare le precedenti esperienze congressuali, momento
insostituibile e cruciale della vita sociale e scientifica della SIB,
proiettandole al meglio in futuro, per confermare ed incentivare
la preziosa esperienza delle Giornate Buiatriche e per proporre
ed analizzare la fattibilità di un programma e di prospettive relazionali che non abbiano solo cadenza annuale, ma triennale e,
possibilmente, con proiezioni che superino tale data.
Concludo nel ringraziare per la preziosa collaborazione
tutti i membri del nuovo Consiglio Direttivo ed il Prof. Famigli
Bergamini, cui sono succeduto alla Presidenza SIB, per la preziosa eredità morale, professionale e scientifica e nel chiedere a
tutti i Soci non solo fattiva e sincera collaborazione, ma anche
comprensione se, nonostante l’impegno, non riuscirò o non riu-

Sede e programma
Sarà la terra d’Abruzzo ad ospitare il XXXVII Congresso
Nazionale SIB che si terrà a Teramo da giovedì 5 a sabato 7
maggio 2005.
Il programma preliminare, che in concomitanza con questo
numero del notiziario buiatrico, in questi giorni viene recapitato
a tutti i Soci, e che è anche disponibile sia sul sito internet della
SIB (www.buiatria.it) sia su quello della Segreteria
Organizzativa (www.newteam.it), appare sicuramente all’altezza della tradizione di una Società, come la nostra, che si appresta a raggiungere la soglia degli “anta”.
Il Comitato organizzatore ha infatti predisposto un programma nutrito e qualificato in cui l’ampiezza dell’offerta formativa,
la qualità dei singoli eventi di aggiornamento e la spiccata valenza internazionale dei molti Relatori invitati, costituiscono gli elementi caratterizzanti. Davvero notevoli sono stati lo sforzo ed il
coinvolgimento degli Amici e Colleghi abruzzesi, non solo sotto
il profilo organizzativo, ma anche sotto quelli, ben più concreti,
di tipo finanziario e logistico. Impegnata in prima linea è la
Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo che, tra l’altro, fornirà le sedi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento degli
eventi precongressuali di aggiornamento a carattere pratico.
Questi ultimi costituiscono il primo elemento di novità, sia perché, visto il successo delle scorse edizioni, sono stati aumentati
di numero (ben cinque quest’anno) sia perché particolare cura è
stata rivolta nella scelta delle tematiche e della qualità dei
Relatori. Tutti gli eventi pratici, che si svolgeranno nell’arco dell’intera mattinata di giovedì, sono a numero limitato di partecipanti e riguardano l‘endoscopia addominale (Prof. Adrian
Steiner), la biopsia uterina (Prof. Augusto Carluccio, Teramo,
Prof. Salvatore Pau, Sassari e Prof. Bartolomeo Biolatti, Torino),
l’ecografia extragenitale (Sonia Franz, Vienna), la terapia d’urgenza nel vitello neonato (Prof. Otto Szenci, Budapest), la valutazione del B.C.S. (Dott. Paolo Pezzi, Teramo).
Si accennava poc’anzi ai Relatori stranieri, ben sette nei tre
giorni del Congresso. Infatti, oltre che i Colleghi coinvolti nei
corsi pratici, sono stati invitati: La Prof.ssa Elisabth Berry
(Compton, U.K.), che terrà una Lezione Magistrale sulla terapia
della mastite; il Prof. Matthaeus Stöber (Hannover) ed il Prof.
Oded Nïr Markusfeld (Tel Aviv) che, assieme al Prof. Andrea
Formiconi (Teramo), tratteranno del ruolo della semeiotica oggi
nell’allevamento di vacche da latte; il Prof. Johan van Arendonk
(Wageningen) che, unitamente al Prof. Arcangelo Gentile
(Bologna) ed ai Dott.ri Enrico Dadati (Parma), Fabiola Canavesi
(Cremona), Enrico Santus (Verona) e Francesco Filippini
(Perugia) terranno la Tavola Rotonda su “quale genetica nel III
millennio”?
Italianissimi, ma non per questo meno validi e capaci di dare il
giusto taglio pratico agli argomenti di rispettiva competenza, sono
i Relatori dell’utile Seminario sul ruolo del laboratorio come supporto all’attività del buiatra in tema di turbe metaboliche (Prof.
Antonio Ubaldi, Parma), di valutazione chimico-nutrizionale degli
alimenti (Prof. Andrea Formigoni e Dott. Massimo Marchesin,
Vicenza) e di malattie infettive (Prof. Sandro Cavirani).

Completa il programma, arricchendolo ulteriormente con la
“saggezza della seconda giovinezza”, la dotta ed interessante
Lettura inaugurale del Prof. Giovanni Sali (Piacenza) dal titolo
quanto mai stuzzicante: “Dal codice di Hammurabi… alla clonazione bovina: fatti, idee e personaggi in immagini per una storia della Buiatria”.
Affiancata alle tradizionali comunicazioni scientifiche distribuite nell’intero arco dei tre giorni congressuali, il cuore vero
della Buiatria, non mancherà, infine, anche in considerazione
della vasta partecipazione registrata l’anno passato a
Salsomaggiore, una sezione documentaristica (filmati, diapo
etc.), per la quale, tuttavia, si pregano gli interessati di dare per
tempo comunicazione alla Segreteria Organizzativa (New Team,
Parma).
Modalità per la presentazione dei lavori
Come consuetudine si ricordano le modalità di trasmissione
dei dattiloscritti, che, quest’anno, per facilitare il lavoro di redazione degli Atti, sono state codificate secondo un formato prestabilito, disponibile nel sito www.buiatria.it

I. Il testo dei lavori e delle relazioni, completo di riassunto in
italiano ed in inglese, (si ricorda che va tradotto anche il titolo),
di figure, grafici, tabelle, ecc., deve pervenire alla Segreteria
Scientifica entro e non oltre il 20 marzo 2005 al fine di procedere alla stampa degli Atti prima del Congresso e, come di consueto, di consegnare il volume direttamente agli iscritti presenti.
Non saranno pubblicati i lavori che perverranno dopo tale data. I
lavori dovranno essere inviati esclusivamente alla Segreteria
Scientifica della SIB, indirizzati al Dott. Angelo Peli, c/o
Dipartimento Clinico Veterinario, Facoltà di Medicina
Veterinaria di Bologna, Via Tolara di Sopra, 50 – 40064, Ozzano
Emilia (BO); e mail apeli@vet.unibo.it; tel +39051796858; fax
+390512097593.

ripercussioni sulla sfera riproduttiva della bovina da latte”,
Sabaudia (LT), 23 marzo 2005 – n. 4 crediti ECM.
Giornata Buiatrica su “Le malattie denunciabili del bovino:
epidemiologia, diagnosi e responsabilità professionale”, Trento,
7 aprile 2005 – n. 4 crediti ECM.
Oltre a queste tre Giornate Buiatriche, delle quali unitamente al presente Notiziario, viene inviato il rispettivo programma
dettagliato, ne sono previste altre per le quali, una volta precisato il calendario, sarà data informazione ai Soci sia a mezzo posta
sia tramite il nostro sito internet.
4) QUOTA ASSOCIATIVA
Come ogni anno, unitamente al primo notiziario, viene allegato il bollettino di c/c postale per il versamento della quota
associativa che, per il 2005, rimane invariata rispetto agli anni
passati (77,50 €). Vi raccomandiamo di scrivere chiaramente il
vostro nome e cognome ed indirizzo.
5) RAPPORTI INTERNAZIONALI

Il testo del lavoro va inviato sia in formato elettronico
(registrato su floppy disk o CD con uno dei seguenti programmi:
Word per PC o MACINTOSH, Excel) sia in copia cartacea. Le
immagini inserite negli articoli devono essere salvate a parte in
formato tiff o jpeg con una risoluzione minima di 300dpi. È gradita la specificazione del programma di scrittura impiegato.

Nel corso dell’anno passato la SIB, ha allacciato numerosi
rapporti internazionali che oggi stanno dismostrandosi fruttuosi.
Infatti la SIB, è entrata a far parte del Comitato Organizzatore
del VI Central European Buiatrics Congress che si terrà a
Kazimierz Dolny, in Polonia, dall’1 al 4 giugno prossimi.
L’evento vede il concorso dell’antica scuola buiatrica mitteleuropea, capeggiata da quella austro-tedesca, alla quale si sono
progressivamente unite quella olandese, ungherese, crata, slovena, romena, slovacca, ceca e polacca a formare un’organizzazione permanente il cui scopo principale è quello di creare un’area
di “libero scambio culturale” nel nostro settore. Il programma
dettagliato è disponibile sul sito della società.
Vista la rilevanza, la SIB si propone di organizzare, su richiesta di un numero sufficiente di Soci, un viaggio per partecipare
all’assise Congressuale.
Altro evento importante è il XXIV World Buiatrics
Congress, che si terrà, dal 15 al 19 ottobre 2006 a Nizza
(Francia) e per il quale, se si raggiungerà un numero di almeno
200 partecipanti italiani, il Comitato Organizzatore si è reso
disponibile a prevedere condizioni vantaggiose di iscrizione
oltre che l’inclusione della lingua italiana tra quelle ufficiali dell’evento con relativa traduzione simultanea. Anche per quest’assise si mette a disposizione dei Soci per l’eventuale supporto alla
trasferta, analogamente a quanto fatto nel 2004 per il congresso
in Canada.
Infine, è doveroso ricordare che l’attenzione della SIB è
rivolta anche al mare nostrum: il prossimo Congresso della
Fe.Me.S.P.Rum si svolgerà a Bari i primi di settembre.

IV.

6) PREMIO FERRARA

N.B. In previsione dell’inserimento dei riassunti dei lavori sul
sito web della Società, s’invitano i Soci a dedicare particolare
cura alla stesura degli abstract, che non dovranno essere la
mera traduzione del titolo, ma realmente un riassunto completo
e significativo dell’elaborato.

Per il 3° anno consecutivo il Congresso Nazionale della SIB
sarà la sede della premiazione del vincitore del Premio Ferrara,
su iniziativa dell’Associazione Amici di Fabio Ferrara. Il premio, riservato ai neolaureati in Medicina Veterinaria, sarà attribuito all’Autore della miglior tesi di laurea riguardante argomenti inerenti la specie bovina, discussa presso Università italiane negli anni accademici 2003-2004 e 2004-2005. I concorrenti
dovranno provvedere a far pervenire una copia degli elaborati
presso la sede dell’Associazione entro e non oltre il 17 aprile
2005, allegando una scheda con i propri dati personali ed il recapito telefonico. Il premio consiste nell’attribuzione di 750,00
euro e nell’iscrizione al Congresso Nazionale SIB. Per maggiori
informazioni, rivolgersi direttamente alla sede dell’Associazione, corso Mazzini 24, 42015, Correggio (RE), tel e fax 0522
2643214, e-mail premioferrara@libero.it

II. Indipendentemente che si tratti di comunicazione orale, o di
materiale documentaristico, i lavori pervenuti entro i termini
richiesti al punto «I», potranno essere pubblicati per esteso sugli
Atti. Quattro pagine a stampa sono gratuite, le eccedenti sono a
carico dell’Autore al costo di € 20,00 cadauna; pure a carico
dell’Autore sono i clichés, tabelle, grafici, ecc., e, per il materiale a colori l’oneroso sovrapprezzo che tale stampa comporta.

III.

Per la presentazione delle comunicazioni orali sono a
disposizione: computer, proiettore diapo e lavagna luminosa.
Chi necessitasse di altro strumentario è pregato di segnalarlo,
alla Segreteria Organizzativa (NEW Team- Eventi di
Comunicazione: via Ghiretti, 2 I-43100 Parma (Italy); tel. ++39
0521 293910 fax ++30 0521 294036; www.newteam.it)

3) INIZIATIVE CULTURALI
La SIB ha già definito la programmazione degli eventi formativi nei due mesi precedenti il Congresso, in diverse regioni
del territorio nazionale:
Giornata Buiatrica su “BSE ed esame neurologico del bovino”, Rieti, 11 marzo 2005 – n. 5 crediti ECM.
Giornata Buiatrica su “Patologie a carattere diffusivo con

A.P.

