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

Milano, 26 marzo 2018

Oggetto: Attività SIPA 2018
Cari Soci,
come da tradizione, Vi informiamo su quella che sarà l’attività congressuale organizzata da
SIPA per il 2018. Anche quest’anno gli eventi principali riguardano il Convegno Nazionale
che si terrà nei giorni di Giovedì 10 e Venerdì 11 maggio 2018 a Marmirolo (MN) e il III
Simposio Scientifico che sarà dedicato alla presentazione dei contributi scientifici dei Soci e
che si terrà il 14 settembre p.v. presso l’Hotel Parma & Congressi di Parma (PR).
Nello specifico si riporta la programmazione del convegno nazionale:
57° Convegno Nazionale
La 57a edizione del Convegno Nazionale della nostra Società Scientifica si terrà presso la
Villa
Corte
Peron
Str.
Roverbella
Bancole,
60
46045 – Marmirolo (MN)
Il Convegno si svolgerà il pomeriggio di Giovedì 10 e la mattina di Venerdì 11 Aprile.
Il programma è così articolato:
Giovedì 10 maggio 2018
Incontro
“Stato sanitario dell’avicoltura italiana: focus sull’Influenza aviare”
Chairman Dott. Davide Giovanardi
14.00 Registrazione dei partecipanti e inizio lavori
14.20 Aggiornamenti epidemiologici riguardo i focolai di influenza aviare in Italia nel
2017-2018
Dott. Calogero Terregino (Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviare e la
Malattia di Newcastle, IZSVe, Padova)
15.00 Casi clinici 2017 ed esperienze di campo nelle specie avicole
Dott. Salvatore Catania (IZSVe, Verona), Dott. Alessandro Scolari (Laboratorio
Vallerana, Cremona), Dott.ssa Paola Massi e dott. Giovanni Tosi (IZSLER, Forlì).
16:00 Discussione
16.15 Coffee break

16.30 Rinnovo cariche sociali (Presidente e Consiglio Direttivo) e presentazione dei
candidati
Apertura seggio elettorale
16.50 Assemblea dei Soci con il seguente Ordine del Giorno:
- Relazione del Presidente
- Bilancio consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018
- Proposte temi prossimi eventi SIPA
- Convegno mondiale WPVA 2021 a Verona
- Varie ed eventuali
17.45 Termine dei lavori
20.00 Cena Sociale
Venerdì 11 maggio 2018
57 ° Convegno nazionale Società Italiana di Patologia Aviare
“Allevamento avicolo senza uso degli antibiotici: realtà e prospettive”
Chairman Prof. Mattia Cecchinato (UniPD)
8.45 Registrazione
9.00 Saluti e introduzione:
Guido Grilli, Presidente SIPA, Università degli Studi di Milano
Dott. Silvio Borrello, Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del
Ministero della Salute e Chief Veterinary Officer per l’Italia
ore 9.15 Dott. Dan Pearson (GB - Aviagen veterinary health director, Europe): "Procedures
to rear antibiotic-free chickens in poultry meat production";
ore 10.00 Dott. David Heckman (Usa): “Gestione e problematiche dell’allevamento avicolo
antibiotic-free negli USA
ore 10.45 Coffee break
ore 11.00 Dott.ssa Rossella Pedicone (Unaitalia): "Attualità sull’uso degli antibiotici nell’
allevamento avicolo italiano: azioni intraprese e sviluppi futuri"
ore 11.20 Dott. Salvatore Catania (IZSVe, Verona) “Nuovi strumenti decisionali per un uso
prudente degli antibiotici"
ore 11.40 Dott. Carlo Ferrari (Responsabile Assicurazione Qualità del settore Carne,
Esselunga): Il punto di vista della GDO e le esigenze del consumatore.
ore 12.10 Dott. Loris Alborali (IZSLER, Brescia): “Il sistema Classifarm: cos’è e come funziona”
ore 12.30 Dott. Silvio Borrello, Ministero della Salute: “Il punto di vista del Ministero:
traguardi raggiunti ed indicazioni per il futuro”.

12.50 Discussione
13.15 Conclusione dei lavori
Sarà possibile votare per il rinnovo del consiglio direttivo e del presidente dalle ore 9.00
fino alle ore 11.
I soci in regola 2018, potranno inviare la candidatura alla segreteria organizzativa SIPA
anche via mail a: sipa@mvcongressi.it
La partecipazione al Convegno è gratuita per tutti i soci SIPA in regola con il pagamento della
quota sociale 2018; per i non soci la quota di partecipazione all’evento, comprensiva
dell’iscrizione alla Società per l’anno 2018, è di € 50,00 pagabili in sede di Convegno.
Si ricorda, inoltre, che per effettuare il rinnovo della quota sociale del 2018 è necessario
essere in regola anche con il 2017. 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 2018 che, come già ricordato, si terrà il 14 settembre presso l’Hotel
Parma & Congressi di Parma. In tale occasione sarà distribuito anche il volume degli atti
della Società 2018 che verranno poi inseriti in formato pdf anche nel sito della Società.
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 2018, mentre il limite temporale per l’invio del lavoro definitivo è
fissato per il 29 Giugno 2018. 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.

