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NOTIZIARIO BUIATRICO S.I.B. n° 1/2014
15 Gennaio 2014
Cari Colleghi,
si è insediato per triennio 2014-2016 il nuovo Consiglio Direttivo della nostra Società Italiana di Buiatria. Ne
fanno parte in qualità di Presidente il Dott. Alessandro Fantini ( Fantini Professional Advice S.r.l), come vicepresidente il dott. Angelo Mengoni ( libero professionista), come segretario la Dott.ssa Eliana Schiavon ( Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie), come tesoriere il Dott. Andrea Beltrami ( libero professionista) e
come consiglieri il Dott. Santo Caracappa ( Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia), il Dott. Roberto
Verniani ( libero professionista ) e il Dott. Jacopo Guccione ( Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni
animali dell’Università degli studi di Napoli Federico II). La segreteria operativa continua ad essere affidata alla
MV Congressi S.p.a. di Parma.
La SIB è stata costituita nel 1968 ossia 46 anni fa con la finalità, per statuto, di “ riunire tutti coloro che, nella
ricerca e nella pratica, s’interessano alla vita e all’allevamento dei bovini, curandone le malattie, favorendo e
proteggendo il benessere, occupandosi del miglioramento genetico e della selezione, tutelando la sanità e la
qualità dei prodotti che da essi derivano lungo tutte le fasi che vanno dalla produzione e commercializzazione ,
salvaguardando l’ambiente in cui essi vivono”.
In un’ottica di continuità con il passato e di discontinuità per quanto concerne le nuove esigenze della
professione e degli allevatori, ma più in generale della filiera, questo consiglio si pone i seguenti obiettivi:
o

o

Incrementare il numero dei soci ordinari attivi (medici veterinari), soci straordinari attivi (non medici
veterinari) e i soci sostenitori attivi (enti, associazioni e società) . Questo primo obiettivo ha la finalità di poter
contare su una più vasta piattaforma di professionalità ed esperienza e di avere una base economica tale da
poter potenziare le iniziative di scambio culturale.
Come previsto dall’art. 38 dello statuto ristrutturare e dove mancanti istituire i comitati tecnici e i
coordinamenti di area e di programma. Le mutate esigenze degli allevatori , del benessere animale e di
sicurezza alimentare impongono una riqualificazione dei veterinari buiatri come attori protagonisti nella
produzione di latte e carne bovina tenendo conto, anche, dell’importanza che ha la filiera bufalina nel nostro
paese. Il veterinario buiatra, non dimenticando il suo ruolo fondamentale nell’assicurare la salute del singolo
animale, ha la necessità di acquisire ancor più competenze sulla medicina della produzione, vale a dire quelle
conoscenze di genetica, di nutrizione, di salute, d’ambiente e di management così determinanti per la
redditività dell’allevamento e per le aspettative del consumatore in termini di benessere animale e di
sicurezza alimentare. Inoltre è necessario che il veterinario buiatra tuteli la sua professionalità e le sue
competenze nel mutevole scenario legislativo. Vista la complessità dei temi da affrontare sarebbe auspicabile
che i comitati tecnici ( CT), composti da soci ordinari attivi, si prendano carico di aggiornare i soci della SIB
dell’evoluzione di argomenti o settori specifici come quello del veterinario aziendale, della bufala da latte,
etc. Allo stato attuale hanno dato la loro disponibilità nel coordinare i comitati tecnici:
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-

o

o

o

Il Dott. Giorgio Torazza, in qualità di “Past President” e socio ordinario attivo, coordinerà il CT “
Veterinario aziendale”.
- Il Dott. Marco Tassinari, in qualità di direttore della rivista Journal of the Italian Association for Buiatrics
ed ex segretario della SIB coordinerà il CT “bovini da carne”.
- Il Dott. Antonio Natale, libero professionista, coordinerà il CT “ bufale da latte”.
- La Dott.ssa Emanuela Sorgia coordinerà il CT “ neonatologia buiatrica”.
- Il Dott. Arrigo Milanesi, collega agronomo, si occuperà del CT “costi della produzione del latte” .
Inoltre per agevolare i rapporti territoriali ed organizzare le “Giornate Buiatriche” sono importanti i
coordinatori di area o referenti regionali. Le Giornate Buiatriche, una peculiarità storica della SIB, sono
momenti di aggiornamento professionale e scambio di opinioni ed esperienze per i buiatri e per i soci
straordinari attivi. E’ nostra intenzione dare a questi eventi ulteriori spazi e per questo obiettivo è
fondamentale il ruolo dei referenti regionali sia nella fase propositiva che organizzativa. Inoltre si darà
continuità a quanto fatto dal precedente consiglio nell’organizzare seminari su specifici argomenti aperti sia
ai soci ordinari che straordinari. Per la costituzione dei comitati tecnici e per la nomina dei referenti regionali
il consiglio direttivo accetterà volentieri le candidature di quei soci ordinari attivi che vogliano mettere a
disposizione della SIB il loro tempo e le loro competenze.
Esistono in Italia altre Società scientifiche che si occupano della buiatria come la SISVET, la SIET, il MCI, la
SIRA, la SIVAR, etc. Pur mantenendo ognuna la propria identità riteniamo sia importante avviare un dialogo
relativo alla possibilità di condividere momenti comuni come seminari, congressi o dibattiti su argomenti
specifici. In quest’ottica abbiamo dato disponibilità alla SISVET di partecipare al loro congresso nazionale del
16-18 Giugno a Pisa con un workshop sul tema generico della sub-fertilità della vacca da latte e di come sia
necessario adeguare il percorso didattico universitario e una riconversione dei buiatri per trovare risposte
concrete a questa grave problematica dell’allevamento. La stessa disponibilità l’ha data la SIRA.
Il 46° congresso nazionale della SIB si terrà quest’anno dal 29 al 31 Maggio a Monreale ( PA) presso il
Genoardo Park Hotel. Il consigliere Dott. Santo Caracappa ha dato la sua disponibilità a presiedere il
comitato organizzatore per un evento la cui linea guida è l’opportunità rappresentata dal bacino
mediterraneo per le nostre esportazioni di latte e carne e di professionalità.
Infine, cari colleghi, vi esorto a versare la quota associativa SIB 2014 di euro 60 effettuando un bonifico
bancario sul conto corrente della Società Italiana di Buiatria c/o Cariparma- A.1-Parma IBAN
IT69Q06230127010000036540768.

Un caro saluto
Dott. Alessandro Fantini
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