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DAL PRESIDENTE SIVAR

Correva l’anno 1998 e un gruppo di temerari e volenterosi veterinari fondava
SIVAR, la nostra Società!
“La società si prefigge di essere luogo di formazione post-universitaria e di con-
fronto fra colleghi con competenze nelle filiere delle produzioni animali, di salva-
guardare la salute pubblica ed il benessere animale. Avere un ruolo importante

nell’educazione permanente e nella tutela della dignità e degli interessi professionali”. Sono al-
cuni stralci del manifesto di fondazione della nostra società che compie 20 anni nel 2018.
Due decenni in cui possiamo dire che la strada tracciata dai nostri fondatori è stata percorsa e
SIVAR desidera arricchirla con nuove mete.
È il momento di fare un bilancio di quanto abbiamo fatto.
Tutti i presidenti ed i consiglieri che si sono succeduti in questi sette mandati hanno sempre fat-
to il massimo per proporre la società come la più accreditata in Italia e tra le più importanti in
Europa, e diffuso attività ed obiettivi all’estero tramite i contatti con i Board delle associazioni
internazionali di riferimento.
SIVAR è un interlocutore serio ed aggiornato con le istituzioni ed un punto di riferimento inso-
stituibile per le aziende che supportano l’attività formativa presentata dalla società. Il congres-
so internazionale è diventato l’evento più importante dell’anno in occasione del quale ampliare
le proprie conoscenze, migliorare la professionalità, incontrare i colleghi e confrontarsi.
SIVAR non dimentica i giovani. Ai neolaureati e giovani liberi professionisti è da sempre rivolta
un’attenzione specifica, a loro è stato dedicato il percorso formativo in buiatria svoltosi nel 2015
e dal 2016 si tiene l’annuale appuntamento dell’itinerario formativo sugli ovicaprini.
Se rileggiamo il “Manifesto di Fondazione” stilato nel 1998 si coglie che il riassunto degli obiet-
tivi prefissati da SIVAR è il progetto che la società tenta di realizzare da sempre: il Veterinario
Aziendale. La società ha lavorato e si impegna tutt’ora molto per ottenere il riconoscimento giu-
ridico di tale figura professionale, si è andati spesso vicini alla sua realizzazione e purtroppo al-
cuni imprevisti ne hanno rallentato la realizzazione, ma nessuno ci ferma nell’intento di prose-
guire il progetto.
Oggi vi scrivo il mio saluto e non sono ancora in grado di dirvi se il decreto è stato finalmente
deliberato, auspico che lo sia per quando leggerete queste righe.
Nel 2018 verranno proposte iniziative che faranno crescere la considerazione della nostra ca-
tegoria ed agevoleranno il nostro settore: il riconoscimento del software database SIVAR “De-
fined Daily Dose” (DDD) come strumento imprescindibile per il controllo dell’antibiotico-resi-
stenza, l’impiego della ricetta elettronica ed i nuovi eventi formativi rivolti all’approfondimento
scientifico dei temi del settore animali da reddito.

Buon compleanno SIVAR, 20 anni di attività di cui essere fieri ed orgogliosi.

Daniele Gallo
Presidente SIVAR
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RISERVATO AI SOCI SIVAR
Abbonamento on line annuale
(1 gennaio-31 dicembre
2018) a nove prestigiose
riviste scientifiche al costo 
di 59 euro (prezzo da listino
3.032 euro). Articoli full text
HTML e PDF in alta
risoluzione. Accesso delle
riviste on line di Wiley:
http://wiley.evsrl.it

LARGE ANIMAL REVIEW
Rivista scientifica bimestrale
di riferimento SIVAR dedicata
agli animali da reddito. 
È indicizzata su Science
Citation Index (SciSearch®)
Journal Citation
Reports/Science Edition e
CAB ABSTRACTS

LA PROFESSIONE
VETERINARIA
Settimanale di informazione
edito dall’ANMVI che pubblica
temi di attualità e novità del
settore veterinario, testi di
consultazione e ausilio
professionale. Viene anche
inviata gratuitamente on line a
tutti i veterinari ogni settimana
(Lunedì) in versione sfogliabile

CONSULTAZIONE ON LINE
DI ATTI E VIDEO
Al sito web SIVAR
www.sivarnet.it è possibile
consultare gli atti e i video
degli eventi proposti dalla
società.
Accesso riservato ai soci
SIVAR in regola con la quota
associativa

VETERINARIO DI FIDUCIA
SIVAR è in prima linea nella
formazione del veterinario di
fiducia in qualità di
consulente in azienda
zootecnica.
Dal 2012 è attiva la
piattaforma multimediale
www.veterinariodifiducia.it

CONGRESSO SIVAR
Dal 16 al 18 Maggio 2018 si
terrà il 20° Congresso
Internazionale SIVAR con
sessioni di aggiornamento
dedicate al veterinario di
fiducia, bovini da latte, bovini
da carne, suini e ovicaprini.
Quote di iscrizione agevolate
per i soci SIVAR
wwww.sivarcongress.it

DURATA ISCRIZIONE
L’iscrizione alla SIVAR è annuale 
(anno solare dal 1° gennaio
al 31 dicembre)
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ISCRIZIONE ALLA SOCIETÀ

PER ISCRIVERSI
• compilare il modulo di iscrizione

allegato al presente libretto
• iscrizioni on line: sia per i rinnovi che

le nuove iscrizioni è possibile
effettuare l’iscrizione dal sito
www.sivarnet.it - voce “Iscriviti”

QUOTE DI ISCRIZIONE 2018
• € 30,00 come studente in medicina

veterinaria (allegare certificato di
iscrizione dell’anno in corso rilasciato
dalla segreteria di facoltà)

• € 60,00 come neolaureato in
medicina veterinaria nei due anni
precedenti 2016/2017 e 2017/2018
(allegare certificato di laurea)

• € 100,00 come laureato in medicina
veterinaria

• € 120,00 come laureato in medicina
veterinaria (pagamento oltre il 
31 gennaio 2018)

• € 140,00 se l’indirizzo per la
corrispondenza è al di fuori del
territorio italiano

L’ISCRIZIONE ALLA SIVAR PER IL 2018 COMPRENDE
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CORSI PRATICI
Per il primo e secondo
semestre 2018 sono previsti
corsi pratici a numero chiuso
con quote di iscrizione
agevolate per i soci SIVAR.
Programmi scientifici e
relatori: www.sivarnet.it

CONVEGNI
GIORNATE INFORMATIVE
DELEGAZIONI REGIONALI
Incontri di aggiornamento
scientifico-professionale
inerenti temi di interesse
generale o specifico dei
differenti settori degli animali
da reddito

SERVIZI DI CONSULENZA
LEGALE E FISCALE
SIVAR fornisce servizi gratuiti
di consulenza legale e fiscale
attraverso l’ANMVI.
Le modalità di accesso sono
pubblicate al sito
www.anmvi.it - voce
“Servizi”

BIBLIOTECA CENTRO
STUDI EV
Possibilità di accedere alla
biblioteca del Centro Studi di
Cremona per la consultazione
e acquisto di testi di autori
italiani, stranieri e riviste
scientifiche nazionali ed
internazionali

ACQUISTO TESTI
Possibilità di acquistare testi
scientifici sia in italiano che in
lingua straniera tramite
EDIZIONI VETERINARIE a
prezzi scontati per i soci
SIVAR

Si informano gli studenti che l’iscrizione alla SIVAR non
prevede l’accesso ai servizi ANMVI e il ricevimento della
rivista La Professione Veterinaria.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ CONSEGUITA
EV è certificata ISO 9001:2008 dal Febbraio 2004, primo provi-
der in Italia dedicato alla formazione veterinaria.

COSA È EV
EV Soc. Cons. a r.l. è una società che gestisce l’amministrazione, l’organizzazione e 
la logistica delle attività di SIVAR. È composta da due dipartimenti: Eventi Veterinari
(gestione delle attività di formazione di SIVAR) ed Edizioni Veterinarie (attività di editoria
scientifica e società di distribuzione libraria).

INDAGINI SULLA SODDISFAZIONE DELL’UTENTE
EV è dotata di strumenti per il monitoraggio della qualità percepita dagli utenti al 
fine di migliorare i processi che portano all’erogazione dei propri prodotti formativi. 
EV valuta inoltre i reclami e i suggerimenti ricevuti che vengono analizzati per
evidenziare situazioni critiche e intraprendere azioni correttive e di miglioramento.
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SIVAR è un’associazione culturale rivolta ai Medici Veterinari che operano nel settore degli
animali da reddito. La società si è costituita a Cremona l’11 Dicembre 1998 grazie all’impe-
gno del Consiglio Direttivo ed alla volontà dei soci fondatori che operano sul territorio nazio-
nale. Le attività di SIVAR sono coordinate da una segreteria organizzativa e un consiglio di-
rettivo composto da: 1 presidente, 1 vice-presidente, 1 segretario, 1 tesoriere e 5 consiglieri.
Nessuno dei consiglieri riceve un compenso per gli incarichi assegnati. Lo statuto e il mani-
festo di fondazione della SIVAR sono consultabili al sito www.sivarnet.it

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

PAOLA ORIOLI
Centro Studi EV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372/40.35.39 - Fax 0372/40.35.54
Email: info@sivarnet.it - Website: www.sivarnet.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E MARKETING

CONSIGLIO
DIRETTIVO
SIVAR
2017-2019
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Daniele Gallo
Presidente

Giacomo Tolasi
Vice-Presidente

Luigino Tondello
Segretario

Mario Facchi
Tesoriere

Alberto
Casartelli
1999-2001

Dario
Depetris

2002-2005

Marco
Colombo
2005-2007

Medardo
Cammi

2008-2010

Mauro
Casalone
2010-2013

PAST PRESIDENT

Osvaldo Parolin
Consigliere

Alberto Ferrero
Consigliere

Chiara Musella
Consigliere

Roberto Bardini
Consigliere

Vito Loconte
Consigliere
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DELEGAZIONI REGIONALI
Coordinatore: MARIO FACCHI

Delegato SIVAR Abruzzo
PASQUALE RICCI

Delegato SIVAR Basilicata
FELICE LISANTI

Delegato SIVAR Calabria
RODOLFO PITERÀ

Delegato SIVAR Campania
PIETRO VUOCOLO

Delegato SIVAR Emilia Romagna
VALERIO MANFREDI

Delegato SIVAR Friuli Venezia Giulia
SERGIO ZANAZZI

Delegato SIVAR Lombardia
GIUSEPPE TEGOLETTI

Delegato SIVAR Piemonte
MICHELE TEOBALDI

Delegato SIVAR Puglia
ROCCO DI MAURO

Delegato SIVAR Sardegna
ANTONIO SPEZZIGU

Delegato SIVAR Sicilia
FILIPPO CALÌ

Delegato SIVAR Trentino Alto Adige
GELINDO BERASI

Delegato SIVAR Umbria
PIERO BONI

Delegato SIVAR Valle d’Aosta
MICHELE SIGAUDO

Delegato SIVAR Veneto
LUCILLO CESTARO

OFFERTA RIVISTA AI SOCI SIVAR
in regola con l’iscrizione annuale 2018

Abbonamento personale non cedibile - Utilizzo illimitato per 12 mesi (2018)
Articoli full text HTML, PDF in alta risoluzione - Archivi delle riviste a partire dal 1997

http://wiley.evsrl.it - PER INFORMAZIONI: editoria@evsrl.it - Tel. 0372/40.35.18

UN MOTIVO IN PIÙ PER ESSERE
SOCIO SIVAR

ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE
(1° Gennaio - 31 Dicembre 2018)

NOVE PRESTIGIOSE RIVISTE SCIENTIFICHE A 59 EURO
(prezzo da listino 3.032 euro)

WILEY
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www.sivarnet.it
Programmi scientifici, atti e video, moduli di iscrizione alla società

@nmvioggi
www.anmvioggi.it
Notiziario on line

di informazione veterinaria

VETERINARIO DI FIDUCIA
www.veterinariodifiducia.it

DES - Database Epidemiologico Sanitario

VETERINARIO DI FIDUCIA
www.veterinariodifiducia.it
DDD - Defined Daily Dose

LA PROFESSIONE
VETERINARIA

www.laprofessioneveterinaria.it
inviata gratuitamente

a tutti gli iscritti

EDIZIONI VETERINARIE
http://distribuzione.evsrl.it

Editoria scientifica nazionale e internazionale

VET JOURNAL
www.vetjournal.it

Portale di informazione
scientifica veterinaria

EGO:
IL TUO PASSEPARTOUT

ego.evsrl.it

VET JOB E
VET EXCHANGE

www.vetjob.it
www.vetexchange.it

Mercati on line di
attrezzature professionali
e occasioni di lavoro per

i medici veterinari
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L’ambulatorio chiavi in mano: attività di consu-
lenza e di formazione per la messa in regola del-
la struttura veterinaria.
Info: anmviservizi@anmvi.it - Tel. 0372-403536
Manuali Pratici: la collana di 11 manuali pratici e
gratuiti è disponibile tramite i Codici EGO al sito:
www.anmvi.it

MANAGEMENT
S.I.M.V. 
(Società Italiana Management Veterinario)
Attività al sito www.anmvi.it.
Info: management@anmvi.it - Tel. 0372-403536

GRUPPO DI STUDIO DI METODOLOGIA
DIDATTICA VETERINARIA
Formazione per i Medici Veterinari interessati a
svolgere docenze qualificate nelle scuole di ogni
ordine e grado. Attività sul sito www.anmvi.it
Info: formazione@anmvi.it - Tel. 0372-403541

BANCHE DATI
DDD - Il DDD (acronimo di Defined Daily Dose) è
un software sperimentale che consente ai medi-
ci veterinari che vogliano volontariamente utiliz-
zarlo di calcolare sui propri allevamenti un “indi-
ce di rischio” riguardante le quantità di farmaci
antibiotici somministrati.
DES - ll Database Epidemiologico Sanitario
(DES) è stato istituito da SIVAR con la finalità di
verificare e misurare la capacità di raccolta dei
dati sanitari ed epidemiologici in allevamento.

COPERTURE ASSICURATIVE
Fondo Sanitario ANMVI: prevede diversi piani di
assicurazione sanitaria, per il medico veterinario
e il suo nucleo familiare.
Info: fondosanitario@anmvi.it
Tel. 0372-403536

RC Professionale: soluzioni per affrontare i ri-
schi economici derivanti dalla responsabilità
professionale.
Info: assicurazioni@anmvi.it - Tel. 0372-403536
Infortuni: convenzione infortuni e invalidità per-
manente da malattia, studiata appositamente per
i medici veterinari ed il loro nucleo familiare.
Info: polizzainfortuni@anmvi.it
Tel. 0372-403536
Azione di Previdenza-Fondo Pensione Aperto:
un prodotto di HDI Assicurazioni, per costruire la
pensione complementare da affiancare a quella
pubblica.
Per info e consulenza: anmvi@hdia.it
Tel. 0372/403536

PRODOTTI FINANZIARI
Confidi: Confprofessioni ha promosso la costitu-
zione di due consorzi fidi interregionali: FIDI-
PROF Nord con sede a Milano, e FIDIPROF
Centro Sud con sede a Napoli.
Info: www.fidiprof.eu - n. verde 800 199 880
Valore Professioni: nasce dall’accordo tra
Confprofessioni e UniCredit, per fornire soluzio-
ni finanziarie calibrate sulle esigenze dei liberi
professionisti.
Info: valoreprofessioni@confprofessioni.eu
n. verde 800 199 880
Carta di Credito ANMVI-VISA: dedicata ai me-
dici veterinari, con accesso per i possessori a
pagamenti rateali ad interessi zero (es. quote
Fondo Sanitario ANMVI, Corsi ed Itinerari scien-
tifici E.V.).
Numeri verdi: 800 000 444 - 800 653 365
Finanziamenti per il cliente: Consel consente di
accedere ai finanziamenti delle cure veterinarie
con pagamenti rateizzati.
Info: info@e-consel.it
n. verde Consel 800 179 001

La SIVAR è tra le Associazioni fondatrici dell’ANMVI. Con il suo impegno nell’ANMVI la SIVAR
contribuisce a tutelare e rafforzare la professione veterinaria, con particolare riferimento al com-
parto degli animali da reddito. Dal 2000 l’ANMVI è affiliata UEVP ed aderisce a CONFPROFES-
SIONI (www.confprofessioni.eu) e a OH-ONE HEALTH (www.one-health.it)
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è la rivista bimestrale pubblicata dalla SIVAR per favorire
l’aggiornamento scientifico dei medici veterinari che si
dedicano alla prevenzione e alla cura delle malattie degli
animali da reddito e alla qualità e salubrità degli alimenti.
EDITOR IN CHIEF: Massimo Morgante
MANAGING EDITOR: Matteo Gianesella
EDITORIAL BOARD 2016-2018:
Roberto Bardini - Liliana Carlomagno - Cristina Casalone
Marco Colombo - Vincenzo Cuteri - Matteo Gianesella
Paolo Moroni - Paolo Pasquali - Mariano Pauselli
Giuseppe Piccione - Fabrizio Rueca - Alessandro Zumbo
ISTRUZIONI PER GLI AUTORI: www.sivarnet.it

UFFICIO PUBBLICITÀ
Paola Orioli - Tel. 0372/403539, info@sivarnet.it

Large Animal Review
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Finanziamenti per il medico veterinario: con-
venzione ANMVI Intesa Sanpaolo per accedere ai
finanziamenti all’attività professionale. Forme di
finanziamento per la struttura veterinaria e l’ag-
giornamento professionale sono concessi anche
da Consel.
Recupero Crediti: convenzione con Advancing
Trade spa per la gestione proattiva del credito.
Info: cell. 393-9955645
E-mail: c.dancona@advtrade.it

CONSULENZE
Consulenza Legale:
Termini del servizio - Il servizio fornisce gratui-
tamente pareri pro-veritate, consulenze e rispo-
ste a quesiti attinenti l’attività professionale
– si rivolge direttamente ai medici veterinari ri-

chiedenti non ad intermediari (consulenti, av-
vocati, colleghi, familiari)

– non si fa carico di contenziosi in atto per i qua-
li sia già stato dato mandato ad un legale o
pendano giudizi.

Non si avviano cause, fatti salvi i casi che per ri-
levanza di categoria, ANMVI ritenga di patrocina-
re. Per quesiti riguardanti sicurezza sul lavoro,
normativa farmaco veterinario, impianti elettrici,
autorizzazioni strutture si invita a rivolgersi ad
ANMVI Servizi “L’ambulatorio chiavi in mano”.
Modalità del servizio - Il servizio viene erogato
anche per via telefonica dall’avvocato Luigi Ca-
murri, il primo e terzo venerdì di ogni mese dalle
ore 14.00 alle ore 17.00, al seguente numero:
0372/403541. Per informazioni è possibile scri-
vere a consulenze@anmvi.it
Consulenza Fiscale: linea telefonica gratuita.
Tel. 011/5629952 (tutti i lunedì dalle 9.00 alle
10.30).
Italo: per usufruire della convenzione e viaggiare
a prezzi scontati con NTV è necessario collegar-
si al sito www.italotreno.it ed accedere alla se-
zione Aziende con le credenziali ANMVI.
Noleggio auto a lungo termine: è un servizio in
convenzione con LeasePlan.
Info: lineadiretta@leaseplan.it
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25 OTTOBRE
Convegno Nazionale

AGGIORNAMENTI
IN BUIATRIA

Fiera Internazionale
del Bovino da Latte

Cremona Fiere
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EVENTI DI AGGIORNAMENTO SIVAR 2018

Informazioni, programmi scientifici e date di svolgimento di ulteriori iniziative verranno
rese note attraverso i canali di divulgazione SIVAR: sito web, riviste e newsletter.

21 FEBBRAIO
Convegno Nazionale

L’IMMUNITÀ
NELLA VACCA DA LATTE

Centro Studi EV
Cremona

APRILE - LUGLIO
TERZA EDIZIONE

ITINERARIO FORMATIVO
OVICAPRINI 

SIVAR - SEMENTUSA
SEDI: Perugia, Cagliari ed Eboli

Corsi teorico-pratici a pagamento
Numero chiuso massimo 15 partecipanti

16-18 MAGGIO

20° CONGRESSO
INTERNAZIONALE SIVAR

Centro Studi EV
Cremona

26 OTTOBRE
Convegno Nazionale

AGGIORNAMENTI
IN SUINICOLTURA

Rassegna Suinicola di Cremona
Italpig

Cremona Fiere

SIVAR Libretto 2018  06/11/17  14:21  Pagina 10



11

PROGRAMMAZIONE SIVAR 2018

Il portale del Veterinario di Fiducia è una piat-
taforma multimediale rivolta a Medici Veterina-
ri che svolgono attività clinica e manageriale
negli allevamenti italiani.
È gestito dalla SIVAR (Società Italiana Veteri-
nari per Animali da Reddito - Federata AN-
MVI) che ne è anche proprietaria.
Tutti i dati vengono trattati ai sensi della nor-
mativa sulla privacy. Il portale contiene:
– notizie
– materiali didattici
– DES (Database Epidemiologico Sanitario)
– DDD (Database per il Monitoraggio degli

Antibiotici)
– forum di discussione

AREA LIBERA DEL PORTALE
Alcune sezioni e funzioni (es. notizie e mate-
riali didattici sono di libero accesso e non ri-
chiedono l’inserimento di credenziali (né pas-
sword né username EGO).
AREA RISERVATA DEL PORTALE
Alcune sezioni e funzioni sono accessibili solo
utilizzando il proprio Codice Ego (username e
password) dopo averne richiesto l’attivazione
alla casella: vetdifiducia@anmvi.it oppure
info@sivarnet.it.
Sono in area riservata le seguenti funzionalità:
– DES (Database Epidemiologico Sanitario)
– DDD (Database per il Monitoraggio degli

Antibiotici)
– forum di discussione
– alcuni materiali didattci

DATABASE
EPIDEMIOLOGICO

SANITARIO
Raccoglie dati sanitari

ed epidemiologici:
un patrimonio 

di informazioni di cui
dispone solo

il veterinario d’azienda,
a stretto contatto con i capi

allevati e con le loro
condizioni di salute

e benessere

DEFINED
DAlLY DOSE

Il DDD 
(acronimo di 

Defined DaiIy Dose)
è un software sperimentale
che consente di calcolare

sui propri allevamenti 
un “indice di rischio”

riguardante
le quantità di farmaci

antibiotici somministrati

Per partecipare alla
discussione sul Forum del

Veterinario di Fiducia 
scrivi a:

vetfiducia-forum@anmvi.it
VUOI PARTECIPARE

ANCHE TU?
Se sei un Socio SIVAR in

regola con la quota annuale,
puoi richiedere di essere

abilitato scrivendo a:
vetdifiducia@anmvi.it

oppure a
info@sivarnet.it

DES DDD CODICE
EGO➜ ➜ ➜

IL PORTALE DEL
VETERINARIO
DI FIDUCIA
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SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO

Segreteria SIVAR - Paola Orioli
Centro Studi EV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

Orari di ufficio dal lunedì al venerdì: 8.30-12.30 / 14.30-18.30
Tel. 0372/40.35.39 - Fax 0372/40.35.54

Email: info@sivarnet.it - Website: www.sivarnet.it
www.facebook.com/sivarnet 
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