
Webinar LIVE su piattaforma Microsoft TEAMS  

LA BUIATRIA IN ROSA 
 

Appuntamento il 21 Maggio 2020 – Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 

 

Cari Colleghi e Studenti, 

Nell’ambito delle attività di orientamento e tutorato il 21 Maggio 2020 alle ore 14:30 la Società Italiana di 
Buiatria (SIB) incontrerà gli studenti del Dipartimento di Medicina Veterinaria per parlare di una professione 
che vede sempre più spesso protagoniste d’eccellenza giovani veterinarie. 

La Società Italiana di Buiatria (S.I.B.) è un’associazione scientifica veterinaria costituitasi a Bologna nel 1968 
per iniziativa di 23 veterinari - 8 clinici medici universitari, 6 veterinari della pratica professionale, 4 
ginecologi/ostetrici universitari dei quali  Venanzio Calisti e Olivio Oliva dell’Università degli Studi di Perugia, 
3 veterinari degli Istituti Zooprofilattici e 2 Chirurghi universitari dei quali Filippo Cella dell’Università degli 
Studi di Perugia - con lo scopo di riunire tutti coloro che si dedicano, nella ricerca e nella pratica, allo studio 
delle malattie dei bovini, per informare sui nuovi risultati di ricerche ed esperienze pratiche, discuterne su 
scala nazionale e internazionale, promuovendo in questo modo scienza e pratica. Dal 2017 S.I.B. ha sede 
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia. 

Eliana Schiavon – ricercatore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è la prima donna con 
l’incarico di Presidente in 52 anni di vita della Società scientifica. Ci sono sempre più giovani veterinarie ad 
occuparsi della salute dei bovini e oggi è frequente incontrarle negli allevamenti. Un’attività impegnativa, 
quanto ricca di soddisfazioni umane e professionali, alla quale S.I.B. e il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Perugia dedicheranno un incontro di approfondimento tutta in rosa. L’evento vedrà anche 
la partecipazione di giovani veterinarie formatesi a Perugia che racconteranno la propria esperienza. Una 
maniera nuova per parlare di salute animale, di libera professione e di formazione specialistica in un 
momento in cui il comparto zootecnico ha sempre più necessità di professionisti esperti e motivati per 
affiancare l’allevatore nella sua attività quotidiana.  

 


