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[Caleidoscopio]

Si terrà a Brescia dal 6 al 7 ottobre
2011, presso la Fondazione inziative
zootecniche e zooprofilattiche, il VI
Convegno nazionale di storia della me-
dicina veterinaria, organizzato dal Ci-
so-Veterina-
ria, sezione
del Centro
italiano sto-
ria sanitaria
e ospitalie-
ra. Questi i
temi propo-
sti: l’unità
d’Italia e la
m e d i c i n a
veterinaria; le trasformazioni del lin-
guaggio della medicina veterinaria; in-
dagine storica sul morso del cavallo; la
veterinaria militare nelle colonie; tema
libero.
La partecipazione e il titolo delle co-
municazioni e dei poster dovranno es-
sere comunicati all’indirizzo mar-
co.galloni@unito.it 
Il testo delle comunicazioni dovrà esse-
re inviato entro la fine di aprile 2011
e gli atti saranno distribuiti ai parteci-

panti durante il congresso. Sono previ-
ste una esposizione di cimeli veterinari
e l’emissione di una cartolina con bol-
lo speciale. Sono previsti crediti ECM.
Ciso-Veterinaria è l’unica società scien-

tifica che si
occupa del-
le vicende
del passato
della profes-
sione e che
ha pubblica-
to gli atti di
tutti i prece-
denti con-
g r e s s i ,

creando così una piccola biblioteca
specializzata. 

www.vicongresso.altervista.org 
www.fondiz.it 

CISO-VETERINARIA
presso prof. Marco Galloni
Dipartimento di Morfofisiologia 
Veterinaria
Via Leonardo da Vinci, 44
10095 Grugliasco (Torino)

VI Convegno nazionale di storia 
della medicina veterinaria

PREMIO BOGONI AD ALBERTO LADDOMADA

Quest’anno, il premio Gino Bogoni è sta-
to consegnato ad Alberto Laddomada.
La consegna è avvenuta venerdì 10 settem-
bre 2010 ad Abano Terme. Il Collega ben
rappresenta la Veterinaria in Italia e in Euro-
pa. Nella foto, da sinistra: Tiziana Conver-
sano, Commissario straordinario di Abano
Terme; Leonardo Padrin, presidente della
Commissione sanità del Veneto, Fortunato
Rao, direttore generale della ULSS n. 16 di
Padova e il premiato. 
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