
Si consolida a Exposa-
nità l’iniziativa spe-

ciale “Sanità Animale”,
che vede nella salvaguardia del
patrimonio zootecnico la tutela
della salute dell’uomo. E si conso-
lida la partecipazione della Fnovi
che quest’anno presenta la piatta-
forma:www.struttureveterinarie.it.
L’iniziativaè inserita inunadiscus-
sione sui sistemi informativi utiliz-
zati inmedicinaveterinariaedèan-
nunciata dagli organizzatori come
un esempio di “futuro declinato al
presente”.
La presentazione del data base,
propostodallaFederazione, in col-
laborazione con gli Ordini deime-
dici veterinari dell’Emilia Roma-
gna e con l’Anmvi, si annuncia fra
le novità di Exposanità, trattan-
dosi della prima e unica anagrafe
nazionale delle strutture veterina-
riepubblicheeprivate. Il database
sarà consultabile sul web, dal pc,
sui tablet, sugli smartphone che
supportano i sistemi IPhone e An-
droid e su tutti i navigatori satelli-
tari. L’implementazione è in corso
e ha superato le 2000 strutture re-
gistrate. A breve sarà accessibile
agli utenti, come servizio di pub-
blica utilità.
Fitto il programma, al quartiere
fieristico di Bologna, con inter-
venti della Direzione Generale
della Sanità Animale e del Far-
maco Veterinario del Ministero
della Salute, della Società Italiana
di Medicina Veterinaria Preven-
tiva, dei Servizi Veterinari dei Di-

partimenti di SanitàPubblicadelle
ASLedelCoordinamentodelle fa-
coltàdiMedicinaVeterinaria, degli
Istituti Zooprofilattici Sperimen-
tali. Di particolare interesse sarà
l’incontro tra i responsabili degli
uffici acquisti degli Istituti zoopro-
filattici sperimentali.
L’Izsler parlerà di gestione dei rischi
nel comparto zootecnico, la Si-
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CALEIDOSCOPIO

III CONVEGNO NAZIONALE SULLA RICERCA
IN SANITÀ PUBBLICAVETERINARIA

Il13 settembre 2012 si terrà
il III Convegno nazionale

sulla ricerca in sanità pub-
blica veterinariapresso l’Au-
ditorium Biagio d’Alba del
Ministero della Salute (Via
Ribotta 5,Roma).L’attività di
ricerca applicata in sanità
pubblica veterinaria, rappresenta un fattore propulsivo per
l’Italia.La capacità di assicurare alti livelli di sicurezza delle fi-
liere produttive diventa non solo elemento determinante per
la sanità pubblica,nell’ottica della tutela dei consumatori,ma
anche per lo sviluppo economico. La partecipazione al con-
vegno è gratuita.Per iscriversi inviare la scheda di iscrizione
alla segreteria organizzativa presso l’Izs di Lazio eToscana en-
tro il 30 luglio 2012.L’evento è accreditato Ecm.
Info:www.salute.gov.it

mevep del RegolamentoCE882/04,
la Facoltà di veterinaria delle pro-
spettive di ricerca e sviluppo in ve-
terinaria.�

Fnovi: una veterinaria a
portata di mouse,
mercoledì 16maggio 2012 -

h.15-17 - Sala Cherubini
www.senaf.it/Expo-Sanita/

BOLOGNA 16-19MAGGIO 2012

La Fnovi
a Exposanità:
una veterinaria
a portata
di mouse
Appuntamento al quartiere fieristico di Bologna
mercoledì 16 maggio con un talk show dedicato
alla piattaforma www.struttureveterinarie.it.
A breve il database sarà aperto alla consultazione
del pubblico.


