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notiziario dell'Ordine 15 ottobre 2001
Elezione delegato provinciale all’Assemblea Nazionale dell’E.N.P.A.V.
Il 2 ottobre si è svolta presso la nostra sede l’Assemblea per l’elezione del delegato provinciale ENPAV. La
convocazione dell’Assemblea, come è noto, era stata fatta anche in precedenza, precisamente il 13 settembre, ma in
quell’occasione sono accaduti eventi che hanno fatto rimandare l’elezione del delegato ad altra data.
Il 2 ottobre si è votato regolarmente sulle due candidature presentate: quella del Dott. Stefano Mezzasoma e
del Dott. Calogero Sicilia. Alle 17, alla chiusura del seggio, avevano votato 127 colleghi. L’esito della votazione è
stato il seguente:
• Dott. Stefano Mezzasoma: 64 preferenze
• Dott. Calogero Sicilia: 62 preferenze
• Una scheda bianca.
Come evidente, lo scarto tra i due candidati è stato minimo, ad indicare una democratica “battaglia” con un vincitore
sul “filo di lana”.
L’avvenimento merita alcune considerazioni.
La prima riguarda la diffusione tra gli iscritti di una lettera dell’ANMVI che è stata la causa del rinvio delle
elezioni ed il cui contenuto è stato stigmatizzato da molti colleghi e dalla maggioranza del Consiglio perché ha
nuovamente diviso, dopo molto tempo, liberi professionisti e
dipendenti alcuni dei quali, forse, hanno dimenticato che chi viene eletto “delegato” ha il dovere di rappresentare
tutta la categoria e non solo una parte. Ormai, tra l’altro, la vecchia diatriba sull’ENPAV appare superata dal tempo e
dagli eventi, per cui tutti i veterinari, indistintamente, hanno interesse che l’Ente funzioni bene e sopravviva.
In ogni caso è auspicabile che rivalità e malintesi siano superati e che il clima all’interno del nostro Ordine
torni sereno, come ormai era da anni.
La seconda considerazione riguarda il numero consistente di coloro che hanno partecipato alle elezioni. Ci si
augura che si possa essere così numerosi anche quando si svolgerà l’Assemblea annuale degli iscritti. E’ infatti quella
la sede per valutare l’operato del Consiglio e dei delegati e per discutere insieme i problemi della nostra categoria che
di problemi ne ha molti ed importanti!
Inaugurazione anno scolastico 2001/2002 all’O.N.A.O.S.I.
Il 14 dicembre prossimo, presso il Convitto Maschile ONAOSI (Via O.Antinori 28-Perugia), alla presenza
del Ministro della Salute Prof. Sirchia, verrà inaugurato come è tradizione l’anno scolastico.
A tenere la relazione sarà quest’anno un nostro collega, il Dott. Guido Petracca, che affronterà un tema di
notevole interesse ed attualità: “La sanità pubblica veterinaria a tutela del consumatore”. Si pregano i nostri
iscritti di partecipare numerosi, vista l’importanza della manifestazione.
Corso di perfezionamento in “Educazione Sanitaria”
Anche quest’anno si svolgerà ad Orvieto un corso di perfezionamento in “Educazione Sanitaria” della durata
di sei mesi circa, ad iniziare dal prossimo mese di gennaio.
La formazione prevede il conseguimento di 30 crediti. Il corso, che avrà un programma in buona parte
diverso dal precedente, è riservato a laureati in Medicina Veterinaria.
Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria dell’Ordine a partire dal mese di novembre.
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Giornata di studio su:
“Il liquido seminale nell’animale e nell’umano: aspetti laboratoristici e clinici”
Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Medicina Veterinaria e Facoltà di Medicina e Chirurgia
con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia
Martedì 30 ottobre 2001 - ore 9,00
Aula Magna – Facoltà Medicina Veterinaria – Università Perugia
Vincenzo Lauro – Massimo Porena – Fausto Santeusanio
Presidenti:
Coordinatori: Stefano Degl’Innocenti – Gian Carlo Di Renzo
Moderatore: Fausto Santeusanio
09,30 Modificazioni del liquido seminale in caproni affetti da calicosi testicolare –
A. Gimbo (Messina)
09,50 Spermiogramma: interpretazione e finalizzazione clinica – M.Costa (Genova)
10,10 Difetti genotipici e difetti fenotipici nello spermatozoo – B.Baccetti (Siena)
10,30 Impiego del SIAS 2000 nella valutazione dell’eiaculato da stallone – M. Rubei (Perugia)
10,50 C’è correlazione tra parametri seminali e capacità fertilizzante in vivo/in vitro? G.B. La Sala (Reggio Emilia)
11,10 I prostasomi nel liquido seminale di stallone – S. Degl’Innocenti (Perugia)
11,30 Coffee break
11,50 Disendocrinie e qualità seminale – G.Angeletti (Perugia)
12,10 Terapia chirurgica della sterilità maschile – M.Porena, E.Mearini (Perugia)
12,30 Correlati farmacologici e terapeutici in ambito semiologico – A.Isidori (Roma)
12,50 Terapia medica della sterilità maschile: risultati evidenti – F.Dondero (Roma)
13,10 Outcome riproduttivo nella riproduzione assistita da fattore maschile di sterilità – S.Gerli, G.C. Di Renzo
(Perugia)
13,30 Discussione e conclusione dei lavori – V.Lauro, M.Porena (Perugia)
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Giornata di Studio su:
“Blue Tongue: stato dell’arte e possibili strategie di contenimento”
S.I.P.A.O.C. Società Italiana di Patologia e di Allevamento degli Ovini e dei Caprini
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e Marche
Facoltà di Agraria dell’ Università degli Studi di Perugia
Venerdì 16 novembre 2001- ore 9,30
Aula Magna – Facoltà Agraria - Università Perugia
09,30
09,45
10,00
10,20
10,40
11,00
11,30
11,50
12,10
12,30

Interventi di saluto
Presentazione della giornata di studio
Il punto di vista della Comunità e gli indirizzi strategici – Alberto Laddomada (Rappresentante
U.E.)
I programmi nazionali d’intervento – Bruno Fiorito – Ugo Santucci (Ministero della Salute)
La situazione epidemiologica in Italia – Vincenzo Caporale (Istituto Zooprofilattico Abruzzo e
Molise)
Pausa caffè
Biologia del Vettore – Paola Scaramozzino (Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana)
L’episodio epidemico in Sardegna – Cristiana Patta (Istituto Zooprofilattico Sardegna)
L’episodio epidemico in Sicilia – Santo Caracappa (Istituto Zooprofilattico Sicilia)
Gli aspetti zootecnici ed economici correlati alla malattia – Giuseppe Pulina (Università degli Studi di
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Sassari – Facoltà di Agraria)
13,00
Pausa pranzo
14,15
Incontro dibattito sulle modalità di intervento vaccinale e sugli eventuali risultati disponibili.
Moderatori: Emilia Duranti e Guido Petracca.
Corso di aggiornamento su:
“Farine animali e BSE: aspetti pratici, problemi e prospettive”
riservato ai Medici Veterinari dipendenti di Enti Pubblici
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche
Mercoledì 21 novembre 2001 – ore 9.00
Sala Convegni - IZS Umbria e Marche - Via G. Salvemini, 1 – Perugia
G. Ferri
G.Guaitini
C. Orciani
M. Caramelli
M.N. Haouet
G. Vaccari
M. Biagetti
S. Andrueto
B. Vodret
T. Cenci
G. Mannucci
F. Melli
V. Baldinini
S. Sottani
S. Mondini
F. Valfrè
Conclusioni
Moderatore:

Situazione legislativa in materia di farine animali (Ministero della Salute)
Situazione Regione Umbria (Regione Umbria)
Situazione Regione Marche (Regione Marche)
Epidemiologia: situazione attuale e prospettive (IZS - CEA - Torino)
Analisi delle farine animali : metodo ufficiale e risultati (IZS – Perugia)
Applicazione della biologia molecolare: esperienze dell’ISS (Ist. Sup. Sanità)
Applicazione della biologia molecolare: esperienze dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (IZS - Perugia)
Sviluppo e validazione di spettroscopia al vicino-infrarosso congiunta con
microscopia ottica (FT - NIR)
Applicazione di un metodo immuno-enzimatico (IZS - Sassari)
Analisi del rischio e autocontrollo (IZS – Perugia)
Esperienza di un mangimificio del Centro Italia
(CON.AG.IT. Soc. Coop. a.r.l. – Perugia)
Esperienza di un mangimificio del Nord Italia
(Progeo Mangimi s.r.l. – Reggio Emilia)
Situazione del rendering e prospettive (R.P. Grassi s.r.l. – Forlì)
Profili giuridici e aspetti operativi (Procura della Repubblica – Perugia)
Applicazione delle norme: analisi e ricadute (Univ. Studi – Ancona)
Margini per una possibile tolleranza (Univ. Studi Milano)
A. Macrì (Istituto Superiore di Sanità)

D.M. 306/2001 – Nuovi compiti e prospettive nella professione del medico veterinario
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Terni
con il patrocinio della Facoltà di Medicina Veterinaria
Venerdì 30 novembre 2001
Aula Magna - Facoltà Medicina Veterinaria - Università Perugia
08,45
Saluto del Preside della Facoltà e del Presidente dell’Ordine di Perugia
Antonio Ruina - Introduzione alla nuova normativa sul farmaco veterinario
09,00
Anna Rita Flamini - Competenze regionali nella distribuzione del farmaco
09,30
10,00
Luciano Sonaglia – Dal D.L. 119/92 al D.M. 306/2001
10,30
Discussione
Moderatore: Giampaolo Asdrubali
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione
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Incontro dibattito su:
“Autocontrollo e controllo ufficiale: lo stato dell’arte”
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Terni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche
Venerdì 7 dicembre 2001
Aula Magna – Facoltà Medicina Veterinaria - Università Perugia
08,45 – 09,00 Saluto del Preside della Facoltà Alberto Gaiti e del Direttore dell’IZS Umbria e Marche Guido
Petracca
09,00 – 09,45 Differenti applicazioni dell’autocontrollo nell’impresa industriale, artigianale
e familiare - Telemaco Cenci (Dirigente Area Valorizzazione Produzioni
Alimentari e Autocontrollo IZS Umbria e Marche).
09,45 – 10,30 Valutazione e verifica del piano di autocontrollo - Sergio Scorcelletti (Dirigente
Area C Azienda Sanitaria Locale n° 2 Perugia)
10,30 – 12,30 Dibattito - Interventi programmati:
• Maurizio Severini: “Sistema HACCP: la formazione del Veterinario”
• Gonario Guaitini: “Linee guida della Regione in tema di autocontrollo”
• Valeriano Biguzzi: “Esperienze pratiche nell’applicazione del piano di autocontrollo”
Moderatore: Giampaolo Asdrubali Presidente Ordine Veterinari Perugia.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Programma A.V.U.L.P.
Mercoledì 14 novembre: Serata AVULP – Relatore: Dr. G. Febbraio (Univ. Bari) – ore 21.00
Sabato 24 e domenica 25 novembre: Seminario di endoscopia nel cane e nel gatto – Relatori:
Prof. Willard e Dr. Gualtieri – ore 9.00
Mercoledì 5 dicembre: Serata AVULP su: “Ipertensione arteriosa ed insufficienza renale”Relatore: Dr. S. Fanfoni (Lib. Prof – Roma) – ore 21.00
Domenica 16 dicembre: Congresso sugli animali esotici (tartarughe e furetti) –
Relatore: Dr. Brunetti (Lib. Prof – Pistoia)
Tutti gli incontri si terranno presso il centro culturale AVULP in Via Morettini, 19 – Perugia.
Per ulteriori informazioni telefonare alla segreteria AVULP al n. 0755058703.
Amato Violini
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