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EDITORIALE

Anno Zero, Numero Uno
di Giovanni Comino

È edito il n.1/2006 della rivista della Società Italiana di Buiatria, denominata
“BUIATRIA – Journal of the Italian Association for Buiatric”.
L’iniziativa era in gestazione da tempo, anche se, formalmente, è stata approvata
nell’Assemblea Generale SIB, a Teramo, in occasione del 37° Congresso
Nazionale, nel mese di maggio 2005.
Ora è cosa fatta, si comincia dall’anno zero.
In effetti, dietro lo zero di partenza, è presente una montagna di attività, anche
editoriale: i 37 volumi degli atti, con circa 1.500 contributi scientifici per oltre
20.000 pagine, il notiziario buiatrico, il CD-Rom con la Raccolta degli atti, ecc.,
ecc. La rivista, che con questo numero inizia la sua attività, vuole fare tesoro del
passato per proporre l’informazione in veste nuova, più dinamica, più moderna,
pur suscettibile di prevedibili variazioni e ben accetti miglioramenti.
La nuova soluzione editoriale sostituirà il volume degli Atti congressuali,
consentendo di dare maggior risalto ai lavori proposti e di favorire una loro
miglior valutazione in ambito nazionale, con ulteriore possibilità di inoltro dei
lavori stessi, previa valutazione attenta, particolare e rigorosa, in lingua inglese,
alle opportune sedi internazionali.
Anche il Notiziario Buiatrico troverà ospitalità più completa sulla rivista, che
costituirà anche il veicolo di altre e più complete informazioni e potrà essere la
sede per la pubblicazione di lavori ed esperienze “extra-congressuali”.
Una rivista, insomma, dedicata a chi la legge, non a chi la scrive, dove il frutto di
studi ed esperienze saprà meglio illustrare la coniugazione tra scienza e pratica,
finalizzata ad aggiornare la cultura dei colleghi buiatri ed a meglio affrontare e
risolvere i problemi professionali.
Una responsabilità gravosa che la SIB ha voluto accollarsi nella convinzione di
aver attuato un’iniziativa necessaria ai mutamenti della società e della
professione e di lasciare un’eredità, ancorché impegnativa, a quanti dedicheranno
tempo e passione per il continuo rinnovamento della Società Italiana di Buiatria.

