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PROGRAMMAZIONE SIVAR 2021

Gli incresciosi avvenimenti occorsi a livello globale durante il corso
di quest’anno hanno messo a dura prova migliaia di realtà produttive

su tutto il territorio nazionale. 
Questa situazione ha ulteriormente sottolineato l’estrema importanza di

una evoluzione concreta della figura professionale del veterinario aziendale in rispo-
sta alle mutevoli e incerte esigenze del comparto agro-zootecnico. La necessità di
mantenere altamente competitivo un prodotto già ad alti standard di qualità sanitaria
non solo a livello nazionale, ma anche europeo deve spingerci ad identificare e sfrut-
tare nuovi mezzi e tecnologie.
Un chiaro esempio è l’introduzione della ricetta elettronica veterinaria, un sistema tra-
sparente per il monitoraggio dell’utilizzo dei farmaci, nonché mezzo cruciale nella lot-
ta al problema dell’antimicrobico resistenza. Questo strumento, combinato con soft-
ware adibiti all’indispensabile valutazione di parametri sanitari aziendali, quali la bio-
sicurezza e il benessere animale, ci permetterà di categorizzare il rischio sanitario di
ogni singola realtà produttiva attraverso il sistema ClassyFarm.  Il Veterinario Azien-
dale è così in grado di servirsi di strumenti all’avanguardia per rispondere in maniera
specifica alle esigenze di crescita produttiva e sanitaria di ogni azienda. 
Con queste tecnologie, vuole essere garantita l’ottemperanza delle disposizioni pre-
viste dalle norme nazionali e comunitarie, ma anche accrescere la consapevolezza re-
lativa a nuove tematiche, quali il benessere animale, l’impatto sull’ambiente e la sa-
lute umana. Nasce quindi la necessità’ di una formazione continua sia dei medici ve-
terinari che degli allevatori e di una stretta comunicazione tra le parti per far coinci-
dere le nuove esigenze dei consumatori con gli interessi della produzione.
In questo panorama, il ruolo di SIVAR è e sarà quello di promuovere la figura del Ve-
terinario Aziendale  non solo nella supervisione dell’animale in azienda, ma come  im-
portante punto di garanzia  e riferimento tra il produttore e il consumatore.
Un grazie sincero ai colleghi consiglieri e a tutti i soci. 

Mario Facchi
Presidente SIVAR

DAL PRESIDENTE
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RISERVATO 
AI SOCI SIVAR

Abbonamento 
on line annuale 

(1 gennaio-31 dicembre 2021) 
a dieci prestigiose riviste
scientifiche. Articoli full text
HTML e PDF in alta risoluzione
https://wiley.evsrl.it

LARGE ANIMAL
REVIEW

Rivista scientifica
bimestrale di
riferimento SIVAR
dedicata agli animali

da reddito. Indicizzata su 
CAB ABSTRACTS
wwww.largeanimalreview.com

LA PROFESSIONE
VETERINARIA

Settimanale di
informazione edito

dall’ANMVI che pubblica temi 
di attualità e novità del settore
veterinario.
wwww.laprofessioneveterinaria.it

VETERINARIO 
DI FIDUCIA

SIVAR è in prima
linea nella formazione

del veterinario aziendale in
qualità di consulente in azienda
zootecnica
www.veterinariodifiducia.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 
• 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 2021
• € 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 2019/2020 e 2020/2021
(allegare certificato di laurea)

• € 100,00 come laureato in medicina
veterinaria

• € 120,00 come laureato in medicina
veterinaria (pagamento oltre il 
31 gennaio 2021)

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

L’ISCRIZIONE ALLA SIVAR PER IL 2021 COMPRENDE

Dallo scorso febbraio
è entrato in vigore il si-
stema SPC (Sviluppo
Professionale Conti-

nuo) con il quale i medici veteri-
nari possono valorizzare la loro
formazione scientifica nella misu-
ra di 150 crediti formativi SPC
nel triennio (2020-2022).
Nel 2021 le attività formative del
programma SIVAR erogano 40
crediti SPC con 1 sola iscrizione.

CONSULTAZIONE
ON LINE DI ATTI 
E VIDEO

Accesso riservato 
ai soci SIVAR in regola con 
la quota associativa dell’anno 
in corso
www.sivarnet.it
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CORSI ON LINE

Eventi a numero
chiuso con quote di
iscrizione agevolate

per i soci SIVAR. Programmi
scientifici e informazioni:
www.sivarnet.it

EVENTI WEBINAR

Incontri di
aggiornamento
scientifico-

professionale gratuiti per i soci
SIVAR. Programmi scientifici e
informazioni: www.sivarnet.it

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

SIVARCONGRESS
WEB

Quote di iscrizione
agevolate per i soci

SIVAR
wwww.sivarnet.it

CONSULENZA
LEGALE E FISCALE

Consulenza gratuita
legale e fiscale

attraverso l’ANMVI.
www.anmvi.it - voce “Servizi”

BIBLIOTECA
PALAZZO TRECCHI

Possibilità di
accedere alla

biblioteca di Cremona per
consultare testi e riviste

ACQUISTO TESTI

È previsto l’acquisto
di testi scientifici a
prezzi scontati per i

soci SIVAR
www.evsrl.it

UN MOTIVO IN PIÙ PER ESSERE SOCIO SIVAR
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OTTOBRE
AGGIORNAMENTI 

IN BUIATRIA 
Cremona Fiere
2 crediti SPC

EVENTI DI AGGIORNAMENTO SIVAR 2021

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

APRILE - MAGGIO - GIUGNO
Webinar

CICLO WEBINAR MASTITI 
6 crediti SPC

OTTOBRE
AGGIORNAMENTI IN

SUINICOLTURA 
Cremona Fiere
2 crediti SPC

16 MARZO 
Webinar

IL MEDICO VETERINARIO
NELL’AMBITO DEL 

FARM TO FORK
2 crediti SPC

9-10-11 / 16-17 GIUGNO
On line

SIVARCONGRESS 
WEB

15 crediti SPC

20 APRILE
Webinar

REG. 2016/429 
ANIMAL HEALTH LAW: 

DECRETI ATTUATIVI
2 crediti SPC

22 GENNAIO
Webinar

SINDROME RESPIRATORIA
NEL BOVINO. QUALI LE
CAUSE, I SINTOMI E LE

STRATEGIE DI INTERVENTO
2 crediti SPC

23-26 FEBBRAIO
FAD

CORSO PER VA AI SENSI 
DEL DM 7 DICEMBRE 2017

SETTORE OVINO E CAPRINO
16 crediti ECM

I crediti SPC acquisiti con la formazione SIVAR vengono comunicati in automatico
alla piattaforma Fnovi che li accredita sul profilo del medico veterinario. 
Alla fine di ogni anno potrai consultarli senza alcuna trafila burocratica

SOCI
SIVAR

GRATUITO

SOCI
SIVAR

GRATUITO

SOCI
SIVAR

GRATUITO

GRATUITO

SOCI
SIVAR

GRATUITO

GRATUITO

SOCI
SIVAR
QUOTA

AGEVOLATA

SOCI
SIVAR
QUOTA

AGEVOLATA
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DELEGAZIONI REGIONALI
Coordinatore: OSVALDO PAROLIN

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
TATIANA SBARAGLI

Delegato SIVAR Lazio
VITTORIO ANTONNICOLA

Delegato SIVAR Liguria
ELIO CUNEO

Delegato SIVAR Lombardia
GIUSEPPE TEGOLETTI

Delegato SIVAR Piemonte
MARIA PRIN ABEIL

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

SIVAR Libretto 2021  17/12/20  16:50  Pagina 6



7

SIVAR è un’associazione culturale rivolta ai Medici Veterinari che operano nel settore degli ani-
mali da reddito. La società si è costituita a Cremona l’11 Dicembre 1998 grazie all’impegno del
Consiglio Direttivo ed alla volontà dei soci fondatori che operano sul territorio nazionale. Le at-
tività di SIVAR sono coordinate da una segreteria organizzativa e un consiglio direttivo compo-
sto da: 1 presidente, 1 presidente senior, 1 vice-presidente, 1 segretario, 1 tesoriere e 5 consi-
glieri. Nessuno dei consiglieri riceve un compenso per gli incarichi assegnati. Lo statuto e il ma-
nifesto di fondazione della SIVAR sono consultabili al sito www.sivarnet.it

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

PAOLA ORIOLI
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 2020-2023

PROGRAMMAZIONE SIVAR 2021

Daniele Gallo
Presidente Senior

Alberto Ferrero
Vice-Presidente

Michela Conterbia
Segretario

Vito Loconte
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

Alessandro Federici
Consigliere

Chiara Musella
Consigliere

Mattia Bottacini
Consigliere

Giuseppe Argiolas
Consigliere

Mario Facchi
Presidente
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SERVIZI IN RETE

www.sivarnet.it
Programmi scientifici, atti e video, moduli

di iscrizione alla società

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

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
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INFORMAZIONE

• @nmvi Oggi
• La Professione Veterinaria

BANCHE DATI

• DES - Database Epidemiologico Sanitario
• DDD - Defined Daily Dose

PUBBLICAZIONI

• Manuali Pratici
• Linee guida
• Indagini e Ricerche

COMUNICAZIONE

• Ufficio Stampa • Liste e Forum
• Social Media • www.anmvi.it

CONSULENZE

• Legale • Fiscale
• Attività professionale

COPERTURE ASSICURATIVE

• Fondo Sanitario ANMVI
• Fondo Pensione Aperto
• Polizza RC Professionale

PRODOTTI FINANZIARI

• Carta di Credito ANMVI-VISA
• Recupero Crediti
• Fidiprof-Confidi
• Valore Professioni

CONVENZIONI

• FCA Auto • Microsoft
• Italo Treno Office
• Finanziamento Cure Veterinarie

Tutti gli approfondimenti dei servizi professionali e i contatti di riferimento sono disponibili al sito: www.anmvi.it

La SIVAR è tra le Associazioni fondatrici dell’ANMVI.
Con il suo impegno nell’ANMVI la SIVAR contribuisce a tu-
telare e rafforzare la professione veterinaria, con particola-
re riferimento al comparto degli animali da reddito.

Dal 2000 l’ANMVI è affiliata UEVP (Union of European Veterinary Practitioners) e aderisce a
Confprofessioni (www.confprofessioni.eu)

L’informazione
veterinaria on line
© 2001 - 2019 Anmvi Oggi, notiziario dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI)
Editore: EV Edizioni Veterinarie, Cremona - www.anmvioggi.it

SCARICA LA APP
di Anmvi Oggi

È GRATUITA
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È la rivista bimestrale pubblicata dalla SIVAR per fa-
vorire l’aggiornamento scientifico dei medici veteri-
nari che si dedicano alla prevenzione e alla cura del-
le malattie degli animali da reddito e alla qualità e sa-
lubrità degli alimenti.

Rivista indicizzata su: 
Cab AbstractS e GlobAL Health
IF (2017/2018): 0.26

EDITOR IN CHIEF: Massimo Morgante

MANAGING EDITOR: Matteo Gianesella

TECHNICAL EDITOR: Enrico Fiore

EDITORIAL BOARD 2019-2021:
Anna Rita Attili - Roberto Bardini - Marco Colombo - Vincenzo Cuteri
Enrico Fiore - Matteo Gianesella - Elisabetta Giudice - Paolo Moroni
Davide Ranucci - Antonia Ricci - Giuseppe Stradaioli - Erminio Trevisi

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI: www.largeanimalreview.com

www.largeanimalreview.com

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

LAR
Large Animal Review
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Il portale del Veterinario di Fiducia è una piat-
taforma multimediale rivolta a Medici Veteri-
nari che svolgono attività clinica e manageria-
le 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 so-
lo utilizzando il proprio Codice Ego (userna-
me e password) dopo averne richiesto l’attiva-
zione alla casella: vetdifiducia@anmvi.it op-
pure 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
di cui dispone solo
il veterinario d’azienda

DEFINED
DAlLY DOSE
Software sperimentale
che consente di calcolare
le quantità di antibiotici
somministrati sui propri
allevamenti

Se sei un Socio SIVAR in
regola con la quota annuale,
puoi richiedere di essere
abilitato scrivendo a:
vetdifiducia@anmvi.it
oppure
info@sivarnet.it

DES DDD CODICE
EGO➜ ➜ ➜

IL PORTALE DEL
VETERINARIO
DI FIDUCIA
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