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Brescia, 23 Aprile 2007
L’annuale Convegno della nostra Società, giunto alla 46° edizione, si svolgerà nei giorni 27 e 28 settembre in
concomitanza con la Fieravicola biennale di Forlì (in programma dal 26 al 29 settembre). Quest’anno il Convegno, dopo la
parentesi dello scorso anno, torna alla formula consolidata con svolgimento di 1,5 giornate. Lo spostamento dell’inizio al
pomeriggio di giovedì è giustificato da esigenze logistiche e per dare la possibilità, a tutti i Colleghi interessati di seguire il
Giornate di Coniglicoltura ASIC che si svolgeranno il mercoledì tutto il giorno ed il giovedì mattina, visto il comune interesse di
molti ricercatori soliti a partecipare agli eventi di entrambe le associazioni scientifiche.
Entrando nel dettaglio, il programma provvisorio verrebbe ad essere così articolato:
a)

nel corso del pomeriggio della prima giornata una dettagliata ricognizione, attraverso l’intervento di quattro/cinque
relatori, sulle principali tematiche di carattere sanitario che hanno caratterizzato il 2007. Questo appuntamento
rappresenta uno dei momenti più seguiti e ricchi di spunti e di meditazioni dell'intero Convegno, nel corso del quale i
colleghi partecipano all'iniziativa come uditori e protagonisti al tempo stesso, anche attraverso la presentazione di
casi clinici.

b)

Nel pomeriggio dello stesso giorno sarebbero inoltre prevista l'Assemblea dei Soci e la esibizione dei poster (che
peraltro rimarranno esposti per l’intero Convegno), preludio alla cena sociale/happy hour in serata.

c)

Nel corso della seconda giornata verrebbe trattato, durate la mattina, il tema principale del Convegno (quest’anno
dedicato all’uso dei vaccini in avicoltura), articolato su 4/5 relazioni svolte in parte da ricercatori stranieri (almeno
due).

d)

Nel pomeriggio di venerdì, infine, verrebbero presentati i contributi originali dei Soci e un ampia rassegna delle
principali novità emerse nel corso del Convegno Mondiale.
Gli aspetti tecnici ed organizzativi saranno curati e seguiti dalla Segreteria delegata della SIPA, la società New Team

di Parma.
Di tutto il convegno verrà inoltrata la richiesta di accreditamento per la distribuzione di crediti formativi per la
categoria dei Veterinari secondo quanto previsto dal Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).
La partecipazione al convegno è gratuita per tutti i soci SIPA in regola con il pagamento della quota sociale 2007, per
i non soci la quota di partecipazione alla giornata, comprensiva dell’iscrizione alla Società per l’anno 2007, è di € 50,00 pagabili
in sede di convegno. Si ricorda che per poter effettuare il rinnovo della quota sociale del 2007 è necessario essere in regola
anche con il 2006.
Per gli studenti è stata inoltre introdotta una quota ridotta pari a € 30,00
Come ogni anno, tutti i Soci sono invitati a presentare contributi sotto forma di lavori scientifici, indagini sperimentali o
di campo. Visto il poco tempo a disposizione nel pomeriggio si è pensato di fare tutte le presentazioni sotto forma di poster di
cui verranno presentati, in base al tempo a disposizione e ai lavori presentati solo quelli decisi dal consiglio direttivo.
Anche quest’anno, i contributi dei soci verranno suddivisi in due categorie:
a) lavori scientifici ovvero lavori completi, in lingua inglese, predisposti secondo i canoni classici (Introduction,
Material and Method, Results and Discussion, Conclusion, Abstract in italiano e inglese, References). Tutti questi contributi
verranno presentati in forma di poster e solo alcuni poi brevemente esposti oralmente (la scelta delle comunicazioni orali
sarà decisa dal Consiglio Direttivo). In linea di massima e stante l’immutata disponibilità dell’editore, tali lavori verranno poi
pubblicati dalla rivista “Italian Journal of Animal Science”, organo ufficiale dell’Associazione Scientifica di Produzione Animale.
A tal fine valgono le norme indicate lo scorso anno ovvero:
1)

Disponibilità a pubblicare i soli lavori originali presentati in occasione del Convegno; ciò deriva dal fatto che essendo
una rivista scientifica (e non puramente divulgativa) richiede che i lavori siano frutto di osservazioni originali.

2)
3)
4)
5)
6)

Articoli da pubblicarsi in sola lingua inglese max 3 pagine per ciascuno secondo format prestabilito (consultabile al
sito: http://www.aspajournal.it/). Correzione linguistica certificata da parte degli Autori o da parte della rivista con
pagamento da parte degli Autori
Referaggio obbligatorio da parte di figure di comprovata esperienza e capacità critica, appartenenti alla SIPA. L’esito
del refereggio verrebbe poi utilizzato per la scelta da parte del Direttivo dei lavori da far presentare oralmente, il cui
numero potrà variare in funzione del tempo disponibile.
La pubblicazione dei lavori è a pagamento (€ 50 a pagina + iva) e il costo di pubblicazione di ciascun lavoro sarà a
carico di SIPA. che acquisterà i fascicoli (almeno 300) da distribuire a tutti Soci e ad altre figure istituzionali.
Correzione delle bozze unitaria da parte nostra. Ciò significa che una persona si fa carico della lettura delle bozze
per conto degli Autori
Produzione dell’articolo in formato .pdf da parte della tipografia e inoltro all’Autore da in modo da essere utilizzato
come reprint.

I parametri da utilizzare per la stesura dei testi da pubblicare sono i seguenti:
3200 battute a pagina, spazi compresi. Il totale per tre pagine è quindi di 9600 battute, spazi compresi. Il riassunto è compreso
in questo spazio mentre NON è inclusa la parte con titoli e enti di appartenenza. Nel caso di tabelle e/o grafici, va calcolato per
ognuno di essi uno spazio medio di circa 800 battute che quindi sono da sottrarre al testo completo. Inoltre, sempre per tabelle
e/o grafici va possibilmente usato il carattere “verdana” corpo 9, mentre per il testo del lavoro vero e proprio sono indifferenti
carattere e corpo usati (va benissimo, ad esempio, il Times).
I lavori non conformi a quanto riportato su http://www.aspajournal.it/ non verranno accettati.

Il limite temporale per l’invio dei lavori è fissato per il 15 luglio. Questo limite è inderogabile per garantire i tempi
tecnici necessari per la lettura, referaggio e accettazione dei lavori, la successiva comunicazione agli Autori, e soprattutto, la
preparazione delle dispense da consegnare all’inizio del Convegno. Come di consueto tali dispense conterranno tutto il
materiale documentale disponibile (incluso relazione sullo stato sanitario ed interventi dei relatori del Convegno Tematico)
b) Poster Agli Autori di quei lavori per i quali i referee esprimeranno giudizio negativo ai fini della pubblicazione sulla
rivista, verrà concessa l’opzione di presentare il lavoro sotto forma di poster e di includere il testo nella dispensa consegnate
all’inizio del convegno. Inoltre, riteniamo opportuno offrire la possibilità a coloro che lo desiderassero di presentare direttamente
i contributi unicamente sotto forma di poster, ed in questo caso è sufficiente che gli Autori predispongano un extended abstract
di max 2 pagine in Italiano che verrà inserito unicamente nella dispensa consegnate all’inizio del convegno. Anche in questo
caso il limite temporale per l’invio dei lavori è fissato per il 15 luglio.

Vi ricordo che anche quest’anno il Prof. Antonio Zanella intende istituire un premio alla alla memoria dei genitori Maria
e Giuseppe e del fratello Ing. Giuseppe. Questo premio, di 2.500 €, verrà assegnato all’ Autore di un lavoro (pubblicazione
originale, Tesi di Laurea o Dottorato o Specializzazione) ad elevato contenuto scientifico di Patologia Aviare ad eziologia virale
pubblicato su riviste nazionali o internazionali, negli anni 2005-2007. Possono candidarsi singoli Ricercatori o gruppi, purché
non sia stato superato il 35° anno d’età dell’ Autore candidato al premio e sia evidenziato il contributo del candidato stesso.
Un’apposita Commissione, nominata e presieduta dallo stesso prof. Antonio Zanella, valuterà i lavori ed il suo giudizio sarà
insindacabile ed inappellabile. Il premio potrà non essere assegnato in caso di carenza di valore, comunque mantenuto per gli
anni successivi. I lavori dovranno pervenire entro il 15 agosto 2007 al Prof. Antonio Zanella Via V. Gioberti 19 - 25128 - BS. email: an_zanella@libero.it.

Per eventuali richieste di chiarimenti, domande, vi invito a contattare per il Segretario Guido Grilli
(guido.grilli@unimi.it) o il Presidente Antonio Lavazza (alavazza@bs.izs.it). Per una più efficace e tempestiva comunicazione vi
invitiamo anche a comunicare agli stessi indirizzi i vostri recapiti di posta elettronica.
Vi ricordiamo infine che sul sito web della nostra Società, che viene aggiornato praticamente quotidianamente con
notizie provenienti da tutto il mondo e che è consultabile all’indirizzo: http://www.patologiaviare.org, potrete trovare un
costante aggiornamento delle notizie riguardanti l’attività della SIPA.
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