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NOTIZIARIO N. 34 DEL 22 FEBBRAIO 2005

TRASFERIMENTO SEDE DELL’ORDINE
E’ noto da anni che il nostro Ordine ha avuto
collocazione nella sede situata in via Campo di Marte
14/i di proprietà dell’Ordine dei Farmacisti con i quali
pertanto abbiamo condiviso la gestione.
Ogni tre anni veniva con questo stipulata una
convenzione dalla quale risultava, in base al numero
degli iscritti dei due Ordini, la quota di spesa spettante
ai medici veterinari per il suo utilizzo. Nell’ultima
convenzione, scaduta a dicembre 2004, la quota era del
35%. Quest’anno, purtroppo, con la scadenza della
convenzione stessa, il Consiglio dell’Ordine dei
Farmacisti ha chiesto per il rinnovo un aumento per le
spese di gestione quasi triplicato, più un conguaglio per
il 2004 ritenuto veramente eccessivo.
Il Consiglio del nostro Ordine, venuto a conoscenza di
queste condizioni, ha ritenuto opportuno che fossero
maturi i tempi per poter disporre quanto prima di una
sede indipendente. Tale sede è stata individuata in

Perugia - Via Martiri dei Lager n° 58
(ingresso dietro la farmacia) nella quale ci trasferiremo
a partire dal 1 marzo 2005.
Dobbiamo dare atto della disponibilità dimostrata dai
colleghi liberi professionisti dell’AVULP, in primis dal
Dott. Maurizio Ritorto Presidente di questa
associazione e nostro consigliere, che ha messo a
disposizione, come soluzione temporanea due locali
presso il Centro Culturale AVULP di via Morettini.
Essendo comunque riusciti ad individuare nel
frattempo una sede indipendente, sia pur piccola ma
dignitosa, il Consiglio dopo un’ ampia e serena
discussione ha optato per quest’ultima soluzione.
D’altro canto non tutti i mali vengono per nuocere! I
nostri iscritti sono infatti arrivati a 619 e quindi ci è
sembrato il momento di giungere a questa scelta.
Ci scusiamo in anticipo per i possibili inconvenienti
che si verificheranno nei primi giorni di marzo poiché
dovrà essere riorganizzato l’ufficio.
Informiamo inoltre che i numeri di telefono e di
fax rimangono immutati (075/5056320 –
fax 075/5019987) mentre l’orario di apertura
al pubblico della Segreteria sarà il seguente:
Lunedì – Mercoledì – Giovedì: 8,30 – 12,00.

COMMISSIONI DI LAVORO
ORDINE – FACOLTÀ
Sono stati proposti dall’Ordine, come ricorderete, tre
gruppi di lavoro per affrontare i problemi che vedono
coinvolti l’Università ed il territorio. Dopo alcuni
contatti con il Preside della Facoltà, con i Direttori di
dipartimento e con i colleghi universitari interessati,
sono stati costituiti i seguenti gruppi di lavoro:
-

-

Piccoli animali
Degl’Innocenti, Mechelli, Arcelli, Porciello,
Valentini, Crecco, Ritorto, Leonardi, Sardini,
Panini.
Equini
Rueca, Gialletti, Silvestrelli, Passamonti, Favi,
Elisei, Cavallone, Cotto, Bianchini.
Animali da reddito ed igiene degli alimenti
Vitellozzi, Monaci, Cenci Goga, Trabalza
Marinucci, Serva, Bianchini, Asdrubali,
Lo
Vaglio, Bertani, Boni, Vescera, Marchetti, Latini.

Verranno, appena possibile, comunicate le date degli
incontri.

EVENTI FORMATIVI
Oltre al Convegno che si terrà il 1° aprile presso
Umbriafiere, per il quale chiediamo una elevata
partecipazione degli iscritti e di cui si rinvia alla pagina
3 e 4 del presente notiziario, si comunica che sono in
corso di organizzazione e accreditamento altri due
importanti eventi formativi di cui uno riguardante le
zoonosi emergenti che vedrà la partecipazione anche
dei medici chirurghi (maggio) ed un altro che
affronterà il tema della legislazione comunitaria sulla
sicurezza alimentare (giugno).
Quest’ultimo convegno, organizzato in collaborazione
con la Scuola di Specializzazione di Ispezione degli
Alimenti, vedrà la partecipazione del Dott. Romano
Marabelli (Ministero della Salute), del Dott. Aldo
Grasselli, Presidente della Società Italiana di Medicina
preventiva veterinaria, nonché di altri relatori italiani e
stranieri.
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DGR N° 2147 DEL 29/12/2004
LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLE
STRUTTURE VETERINARIE
Nel BUR dell’Umbria n° 4 del 26.01.2005, è stata
pubblicata la Delibera Regionale di cui sopra, con cui
vengono indicate le linee di indirizzo vincolanti
relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle
prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche
e private. Si esortano gli iscritti, soprattutto titolari di
strutture veterinarie, a prendere visione di tale
Delibera, consultandola anche attraverso il sito
dell’Ordine, al fine di adeguarsi a quanto previsto
dalla stessa. Per ulteriori chiarimenti si invitano gli
interessati a rivolgersi ai Servizi Veterinari delle ASL
di competenza, preposti, per altro, a verificarne
l’applicazione.

MEDICI VETERINARI
E PROTEZIONE CIVILE
In seguito a contatti tra il direttore della Croce Rossa
Umbra, la Prefettura di Perugia e il nostro Ordine
Provinciale, é emersa l’ intenzione di creare un gruppo
di volontari medici veterinari della protezione civile,
iscritti alle liste di intervento della Prefettura di Perugia
e del Ministero della Protezione Civile. Questo gruppo
sarebbe il primo in Italia e può coinvolgere tutti noi, in
qualsiasi ambito specialistico, dando nuove occasioni
ai giovani veterinari e consolidando le esperienze dei
più anziani, aiutando gli altri nel momento che conta.
Questa è un’ occasione per metterci in evidenza e farci
conoscere. Chi è interessato deve dare la propria
adesione presso il nostro Ordine lasciando il proprio
nome e cognome ed un recapito telefonico mobile
entro il 30.03.2005.
Contiamo nella Vostra partecipazione a tale intento che
servirà, tra l’altro, a consolidare l’immagine del
Medico Veterinario.
ONCOGENESI DA PAPILLOMAVIRUS IN
GROSSI E PICCOLI RUMINANTI
In seguito ad una collaborazione scientifica tra la
Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia e la Facoltà
di Medicina Veterinaria di Napoli, nella persona del
Sig. Preside - Chiar.mo Prof. Franco Roperto, relativa a
tematiche sull'
ONCOGENESI
DA
PAPILLOMAVIRUS IN GROSSI E PICCOLI
RUMINANTI, siamo molto interessati a ricevere
informazioni e segnalamenti di bovine che
manifestano i segni clinici di ematuria enzootica
cronica. Ricordiamo che è una patologia che si
manifesta principalmente in razze podoliche che
pascolano principalmente allo stato brado per lo più in
zone collinari medio-alte dove rigogliosa cresce la
felce. Si manifesta in bovine a partire da 3 anni e
l'ematuria si caratterizza per il fatto che a periodi in cui
è evidente la sintomatologia si possono alternare

periodi di remissione con apparente guarigione
dell'animale. E' una patologia che si osserva
preferibilemente nella tarda primavera (maggiogiugno). Chiunque avesse interesse a collaborare,
segnalando quindi gli eventuali suddetti casi, è
cortesemente pregato di contattare il Dott. Leonardo
Leonardi, presso il Dipartimento di Scienze
Biopatologiche Veterinarie di Perugia, al n° telefonico
075.5857663
(fax.
075.5857738
e-mail:
leonardi@unipg.it )
Per ogni vescica con la patologia richiesta il
Dipartimento di Patologia e Sanità Animale
dell'Università di Napoli è disponibile a mettere a
disposizione del
proprietario dell'animale un
piccolo contributo economico.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
ISCRITTI
Il Consiglio dell’Ordine ha stabilito di indire
l’assemblea ordinaria degli iscritti il 17 aprile p. v. con
ogni probabilità ad Umbertide. Nel prossimo Notiziario
saranno fornite più precise indicazioni.

LA SCELTA
Scegliere il giusto indirizzo all’Università non
è stato semplice, ma come è ovvio per un ragazzo che
proviene da una città, i piccoli animali sembravano il
settore più idoneo. Era il 1998, quando in dicembre
iniziò il corso di Ispezione, fino ad allora non avevo la
più pallida idea di cosa c’ entrasse l’Ispezione con il
Medico Veterinario; fu allora che sentii nominare per
la prima volta i termini UNI, ISO, HACCP, Qualità
etc…Abitavo alla casa dello studente quando un giorno
un mio caro amico e compagno di corso mi disse: “
Claudio, ho parlato per caso con il Prof. Severini, in
merito all’Erasmus, alla fine siamo arrivati a parlare
di HACCP…..”; mi stava proponendo insomma di
provare ad arrotondare il nostro budget da studenti
con fantomatiche, ed allora per me incomprensibili,
consulenze sulla qualità degli alimenti. Oggi, sono un
Medico Veterinario ai primissimi giorni di professione,
mi sono laureato dopo cinque anni di pratica sui
piccoli animali, con il sogno di diventare
un’Odontoiatra Veterinario (materia oggetto della mia
tesi); sono sposato, ho un figlio ed una azienda che
ormai opera da quel lontano 1998 nel settore Qualità
ed Igiene degli Alimenti. Il mio primo ufficio fu la
stanza n. 54 del Collegio degli Studenti di Agraria a
Perugia, oggi ho circa 120 mq. di ufficio, due
segretarie ed uno staff di 6 collaboratori. Chi lo
avrebbe mai detto!
Bisogna
coltivare
la
passione per un settore, ma ponderare poi le proprie
scelte in modo imprenditoriale; lo scenario lavorativo
è mutevole e labile, ma ciò che ci offre la nostra
professione è solido e concreto, soprattutto in settori
poco considerati e, forse, distrattamente trascurati.
Dott. Claudio Gallottini
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