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Il si111posio internazionale sulla "salute" della razza 

Il Bovaro siti 
Selezione longevità, consanguineità e displasia renale al centro dell'importante convegno. 

I.:attività del club per migliorare la razza 

li 26 settembre 2009, presso il West Garda 
Hotel di Padenghe sul Garda, ha avuto 
luogo il 7° Simposio internazionale sulla 
salute del Bovaro del Bemese, in proseglù· 
mento dei simposi che si svolgono da al
cuni anni in Europa. organizzati di volta in 
volta dai vari club di razza, ed in linea con 
, .. Obiettivo I O'. inteso come meta a livello 
internazionale per n1igliorare la longevità 
dei Rovari del Rernese fino l'età di almeno 
10 anni. 
t:evento ha ottenuto un successo oltre alle 
aspettative, portando in primo piano la ci
nofilia italiana, in uno dei suoi aspetti 
fondamentali: la salute ed il benessere dei 
cani, premessa indispensabile ad ogni 
altra attività. 
TI C.I.A.B.S., Club Italiano Amat(>ri Bovari 
Svizzeri, si è dimostrato all1altez7...a ono
rando nel miglior mode> l'impegno as· 
sunto, mentre ha indubbiamente acqui
stato credibilità in Italia ed all'estero, riu
scendo a coìnvolgere relatori di altissimo 
livello itaJiani e stranieri, una folla rappre• 
sentanza dei più importanti club di razza 
nel mondo ed un buon numero di alleva
tori italiani. 
Le cìfre lo confermano: quattro relatori 
italiani, uno francese, uno svedese, uno 
inglese, uno americane) e ben 70 partecì
panti iscritti, provenienti da 15 differenti 
nazioni. 

Gli argomenti, tutti attinenti alla fi tness ed 
alla longevìtà, sono stati nel dettaglio: 
Studio sulle cause genetiche del sarcoma 
istìocitico (istiocitc)si maligna) nel Bovaro 
del Bernese (Dr Calherine André); 
Selezione e longevità nel Bovaro del 
Bernese. Aspetti e problemi (Prof. luigi 
Gallo); 
Cipertrofia prosta,ica benigna del cane 
(Prof. Stefano Bomagnoli); 
Il gruppo internazionale di lavoro 
Berner-!WG (Mr Steve Green); 
Il Bovaro del Bernese: analisi etnografica e 
della consanguineìtà (Dr Stefano Marelli); 
Displasia renale e nefropatìa congenita, 
due importanti e gravi malattie del Bovaro 

Ciò che la llerner-Garde rivela sulla con
sanglùneità e la longevità nei Bovari del 
Bemese (Mrs Pat Long); 
Maltrattamemo genetico e longevità (Dr 
llarbara Gallicchio) 

Domerùca 27 si è riw1ito il Berner-lWG, 
gruf)po internazionale di lavoro. I membri, 
rappresentanti dei club di rutto il mondo, 
si sono scambiati informazioni ed aggior
namenti sui programmi e sulle ricerche in 
corso a favore della salute del Bovaro del 
Bernese. l i gruppo si riunisce ogni 2 anni 
in occasione dei simposi, 1nantiene i con
tatti attrJverso un Yahoo!-Group riservato 
aì membri e dispone di un sito aggiornato, 
aperto a tutti, che raccoglie tutte le infor
mazioni sulle attività e le iniziative per la 
salute del Bovaro del Bcrnese (www. 
~01er-iwg_,9rg). Il prossimo incontro è 
programmato per il 2011 in Inghilterra. 

Annunciato fin dal 2007 alla comunità in
temazìonale dei Club per il Bovaro del 
Bemese il simposio internazionale che si è 

del Bernese (Dr Berndt Klingeborn); I relatoridelsimposioco11ilpresiden1ede/CIABS 

da poco concluso è stato fermamente vo
luto e portate) avanti con grande convin
zione dall'attuale Consiglio Direttivo pre
sieduti) dal Dott. Ettore Menozzì Piacentini 
Si può affermare che ne è valsa la pena e ci 
si può dichiarare soddisfatti dei ris,ùtati: 
ora in primo piano non c'è più sohanto il 
livello qualìtaLivo raggiunto dall'alleva
mento italiano sui ring di runa Europa, ma 
anche la tutela della salute ed il paziente 
lavoro di informazione a favore di una ge
stione della razza più corretta e completa. 
Gli abstract delle conferem,e in itaUano, 
inglese e tedesco sono stati raccolti in un 
CD. Chi desiderasse riceverne una copia 
può richiederlo in segreteria, contri
buendo alle spese di spedìzione (€ 5) 
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