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Oggetto: Attività SIPA 2015
Cari Soci,
come da tradizione, Vi informiamo su quella che sarà l’attività congressuale organizzata da
SIPA per il 2015. Anche quest’anno gli eventi principali riguardano il Convegno Nazionale
che si terrà presso la Fiera di Forlì nei giorni di Giovedì 16 e Venerdì 17 Aprile 2015 e una
Tavola Rotonda autunnale che si terrà in autunno in sede ancora da definire.
1) 54° Convegno Nazionale
La 54a edizione del Convegno Nazionale della nostra Società Scientifica si terrà presso la
Fiera di Forlì, in concomitanza con Fieravicola 2015.
Il Convegno si svolgerà il pomeriggio di Giovedì 16 e l’intera giornata di Venerdì 17 Aprile.
In occasione di questo incontro è previsto il rinnovo delle cariche sociali (Consiglio Direttivo
e Presidente) per il triennio 2016-2018.
Il programma provvisorio è così articolato:
a) Inizio del Convegno nel primo pomeriggio di Giovedì 16 con una dettagliata rassegna,
attraverso l’intervento di 3/4 relatori, delle principali tematiche di carattere sanitario che
hanno caratterizzato l’ultimo scorcio del 2014 e l’inizio del 2015. Questo appuntamento, di
consolidata tradizione, rappresenta uno dei momenti più seguiti e ricchi di spunti e
meditazioni dell’intero Convegno SIPA, nel corso del quale i colleghi partecipano all’iniziativa
come uditori e protagonisti al tempo stesso, anche attraverso la presentazione di casi clinici.
Alle relazioni sullo stato sanitario, segue parte delle comunicazioni scientifiche.
Nella serata è prevista la consueta cena sociale.
b) Nella mattinata di Venerdì sarà trattato il tema principale del Convegno, quest’anno
dedicato alla Gestione territoriale delle malattie infettive aviarie.
Questo argomento, di estrema attualità ed interesse, ha l’intenzione di dare indicazioni sui
modelli di gestione delle malattie che tengano conto dell’evoluzione delle patologie
all’interno del comparto avicolo. Il pomeriggio proseguirà con l’Assemblea dei soci e la
relazione del presidente.
Se necessario sarà seguita da una seconda sessione di comunicazioni scientifiche.
La partecipazione al Convegno è gratuita per tutti i soci SIPA in regola con il pagamento della
quota sociale 2015; per i non soci la quota di partecipazione all’evento, comprensiva
dell’iscrizione alla Società per l’anno 2015, è di € 50,00 pagabili in sede di Convegno.
Si ricorda, inoltre, che per effettuare il rinnovo della quota sociale del 2015 è necessario
essere in regola anche con il 2014. Per gli studenti la quota è pari a € 30,00.

Tutti i soci sono invitati a presentare contributi (lavori scientifici, indagini sperimentali o di
campo) sotto forma di comunicazioni orali o poster. Ci aspettiamo una corposa
partecipazione e un numero consistente di lavori.
I lavori dovranno essere redatti in lingua italiana (con breve abstract in inglese). Per
facilitare l’assemblaggio si consiglia di utilizzare l’esempio che trovate in allegato. Nel caso in
cui il contributo sia presentato sotto forma di poster è sufficiente che gli Autori
predispongano un extended abstract.
Sia per le comunicazioni orali sia per i poster, dovrà essere comunicato il titolo e gli Autori
entro il 27 Febbraio 2015, mentre il limite temporale per l’invio del lavoro definitivo è
fissato per il 19 Marzo. Questo limite è inderogabile per garantire i tempi tecnici per la
pubblicazione del volume degli Atti, che raccoglierà tutti i contributi presentati. Il titolo e
successivamente l’articolo dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica:
sipa@mvcongressi.it

Vi ricordiamo, infine, che sul sito web della nostra Società, aggiornato quotidianamente con
notizie provenienti da tutto il mondo e consultabile all’indirizzo www.patologiaviare.org
potete trovare un costante aggiornamento delle notizie riguardanti l’attività della SIPA.
Cogliamo l’occasione per inviarvi cordiali saluti e augurarvi un 2015 sereno e ricco di
soddisfazioni.

