
Grazie ad una conven-
zione di Fnovi e

EPC Periodici, l’accesso
al portale della rivista
Alimenti&Bevande è da
ora gratuito per tutti i medici ve-
terinari iscritti all’Ordine. 
Ogni giorno, in tempo reale,
www.alimentibevande.it si ri-
volge ai professionisti dell’igiene
e della sicurezza alimentare: ai
responsabili del controllo e della
qualità delle industrie alimentari

e delle bevande, ai responsabili di
laboratorio e di aziende agricole
e mangimistiche, alle ASL e agli
altri organismi di controllo, dai
consulenti fino alla ristorazione
collettiva e alla grande distribu-
zione organizzata. 
Con la convenzione fra l’editore
EPC Periodici e la Fnovi i me-
dici veterinari, primi attori della
sicurezza alimentare, hanno un
accesso privilegiato alle noti-
zie. ●
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CALEIDOSCOPIO

ACCESSO GRATUITO A WWW.ALIMENTIBEVANDE.IT

Alimenti&Bevande
apre il portale ai
medici veterinari
Convenzione Fnovi-EPC Periodici

Scrivi a: alibe@epcperiodici.it e invia la tua richiesta di accesso gratuito
completa di nome, cognome e indirizzo e-mail. Info: Emanuela Giorgi
e.giorgi@epcperiodici.it  Tel. 06 33245224.

IL CHIRONE PREMIA

“Non premiamo il grande Maestro di scienza
veterinaria. Premiamo il suo entusiasmo:

Franco Guarda è più giovane dei giovani”. Nel
corso della tradizionale Festa del Chirone,
l’Ordine dei Medici Veterinari di Brescia que-
st’anno ha offerto un premio particolare al Pro-
fessor Franco Guarda (nella foto a sinistra)
della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino
e a Carlo Masserdotti (a destra la premia-
zione), citologo ematopatologo di fama inter-
nazionale, “che rappresenta al meglio la co-
munità scientifica medico veterinaria di Bre-
scia in tutto il mondo.” 

ILARIA CAPUA

Siamo riconoscenti a Ila-
ria Capua (Izsve) che in-

nalza la veterinaria alla
fama mondiale. Il premio
PennVet Leadership Award
2011 consegnatole dal-
l’Università della Pennsyl-
vania dimostra - sono pa-
role della Collega - “che
anche in Italia si possono
raggiungere livelli di ec-
cellenza riconosciuti da una
delle più prestigiose uni-
versità americane. Questo
premio - ha aggiunto - rico-
nosce tutte le donne che la-
vorano nel Servizio sanita-
rio nazionale”.
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