SOCIETÀ ITALIANA DI
PATOLOGIA AVIARE
SEZIONE ITALIANA DELLA
WORLD VETERINARY POULTRY ASSOCIATION

Milano, 28 febbraio 2017

Oggetto: Attività SIPA 2017
Cari Soci,
come da tradizione, Vi informiamo su quella che sarà l’attività congressuale organizzata da
SIPA per il 2017. Anche quest’anno gli eventi principali riguardano il Convegno Nazionale
che si terrà presso la Fiera di Forlì nei giorni di Giovedì 6 e Venerdì 7 Aprile 2017 e il II
Simposio Scientifico che sarà dedicato alla presentazione dei contributi scientifici dei Soci e
che si terrà a Parma, Venerdì 22 Settembre 2017 presso l’Hotel Parma&Congressi.
1) 56° Convegno Nazionale
a
La 56 edizione del Convegno Nazionale della nostra Società Scientifica si terrà presso la
Fiera di Forlì in occasione di Fieravicola 2017.
Il Convegno si svolgerà il pomeriggio di Giovedì 6 e la mattina di Venerdì 7 Aprile.
Il programma è così articolato:

Giovedì 6 aprile 2017
Incontro
“Stato sanitario dell’avicoltura italiana: focus sulle principali malattie
osservate durante il 2016”
Chairman Dott. Davide Giovanardi
14.00 Registrazione dei partecipanti e inizio lavori
14.30 Stato sanitario del pollo da carne. Dott. Ferdinando Battistoni (veterinario di filiera)
15.00 Stato sanitario della gallina ovaiola. Prof. Antonio Camarda (Università di Bari)
15.30 Stato sanitario del tacchino da carne. Dott. Enrico Alessandri (veterinario di filiera)
16.00 Coffee break
16.20 Stato sanitario delle specie minori. Dott. Alessandro Scolari
16.50 Aggiornamenti sui recenti focolai di Influenza aviare in Italia. Dott. Calogero
Terregino (IZS Padova)
17.20 Assemblea dei Soci con il seguente Ordine del Giorno:
- Relazione del Presidente
- Bilancio consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017
- Candidatura Italia convegno mondiale WVPA
- Proposte temi prossimi eventi SIPA
- Varie ed eventuali
18.30: Termine dei lavori

20.00

Cena Sociale

Venerdì 7 aprile 2017
Convegno
“Malattie respiratorie virali nel settore avicolo: aggiornamenti diagnostici ed
epidemiologici e strategie di controllo”
Chairman dott. Mattia Cecchinato, Dipartimento MAPS, Università degli studi di Padova
8.45 Registrazione
9.00 Saluti e introduzione
Dott. Guido Grilli, (Presidente SIPA, Università degli Studi di Milano)
Dott. Bagnara, (Presidente Fiera Forlì)
9.15 Dott.ssa Ana Moreno, IZSLER – sede di Brescia: "Laringotracheite infettiva aviare:
diagnosi, caratterizzazione dei ceppi e strategie di controllo"
9.50 Prof.ssa Elena Catelli, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma mater
studiorum - Università di Bologna: "40 anni di metapneumovirus aviare: cosa abbiamo
imparato e quali sfide per il futuro"
10.25 - Dott.ssa Paola Massi, IZSLER – sede di Forlì: "Aggiornamenti sulla Bronchite Infettiva
aviare"
11.10 Coffee break
11.30 Dott. Peter Wijnen, PPDA Veterinary Consultancy for Poultry: "Controllo delle
malattie respiratorie negli allevamenti avicoli in Olanda"
12.10 Dott.ssa Ilaria Fontana, Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la
Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare, Università degli studi di Milano: "La
tecnologia di controllo della qualità dell'aria nell'allevamento avicolo: passato, presente e
futuro"
12.40 Discussione
13.15 Chiusura dei lavori

La partecipazione al Convegno è gratuita per tutti i soci SIPA in regola con il pagamento della
quota sociale 2017; per i non soci la quota di partecipazione all’evento, comprensiva
dell’iscrizione alla Società per l’anno 2017, è di € 50,00 pagabili in sede di Convegno.
Si ricorda, inoltre, che per effettuare il rinnovo della quota sociale del 2017 è necessario
essere in regola anche con il 2016. Per gli studenti la quota è pari a € 30,00.
Ricordiamo che anche quest’anno i lavori scientifici dei Soci saranno presentati in occasione
del Simposio Scientifico di Parma, 22 Settembre 2017, in occasione del quale sarà distribuito
il volume degli atti della Società 2017.
Tutti i soci sono invitati a presentare contributi (lavori scientifici, indagini sperimentali o di
campo) sotto forma di comunicazioni orali o poster.
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, dovranno essere comunicati il titolo e gli
Autori entro il 1° Giugno 2017, mentre il limite temporale per l’invio del lavoro definitivo è
fissato per il 23 Giugno 2017. 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.
In attesa di rivedervi di persona, cogliamo l’occasione per inviarvi cordiali saluti.

