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Oggetto: Attività SIPA 2013
Cari Soci,
come da tradizione, Vi informiamo su quella che sarà l’attività congressuale organizzata da
SIPA per il 2013. Anche quest’anno gli eventi principali riguardano il Convegno Nazionale
che si terrà a Forlì in occasione della Fiera dell’Avicoltura e una Tavola Rotonda autunnale
che si terrà a Cremona.
1) 52° Convegno Nazionale
La 52a edizione del Convegno Nazionale della nostra Società Scientifica si terrà a Forlì in
concomitanza con la Fiera Internazionale dell’Avicoltura (11-12 Aprile) che, come noto, ha
assunto cadenza biennale e si svolge negli anni dispari.
Il Convegno si svolgerà il pomeriggio di Giovedì 11 Aprile e l’intera giornata di Venerdì 12
Aprile.
Il programma provvisorio è così articolato:
a) Inizio del Convegno nel primo pomeriggio di Giovedì 11 con una dettagliata rassegna,
attraverso l’intervento di 3/4 relatori, delle principali tematiche di carattere sanitario che
hanno caratterizzato l’ultimo scorcio del 2012 e l’inizio del 2013. 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 seguiranno le comunicazioni scientifiche.
Nella serata sarà prevista la consueta cena sociale.
b) Nella mattinata di Venerdì sarà trattato il tema principale del Convegno, quest’anno
dedicato a “Evoluzione delle problematiche dell’allevamento moderno della gallina ovaiola”.
Questo argomento, di estrema attualità, ci permetterà di mettere a fuoco, grazie alla presenza
di noti ricercatori, alcuni aspetti importanti dell’evoluzione delle problematiche, anche
sanitarie, scaturite dall’applicazione della Direttiva 99/74/EC che chiude definitivamente la
possibilità di allevare le galline in gabbie tradizionali.
Il pomeriggio proseguirà con l’Assemblea dei soci ed una eventuale seconda sessione di
comunicazioni scientifiche.
Gli aspetti tecnici ed organizzativi saranno curati e seguiti dalla Segreteria delegata della
SIPA, nella persona della Dott.ssa Giorgia Montanari (sipa@mvcongressi.it) che già da anni ci
segue nella nostra attività, il cui indirizzo e recapito sono i seguenti: MV Congressi, Via
Marchesi, 26 D - 43126 Parma. Tel. 0521291314; Fax 0521945334.

La partecipazione al Convegno è gratuita per tutti i soci SIPA in regola con il pagamento della
quota sociale 2013; per i non soci la quota di partecipazione all’evento, comprensiva
dell’iscrizione alla Società per l’anno 2013, è di € 50,00 pagabili in sede di Convegno.
Si ricorda, inoltre, che per effettuare il rinnovo della quota sociale del 2013 è necessario
essere in regola anche con il 2012. 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. Le comunicazioni orali saranno riservate
ai lavori inerenti le specie avicole di allevamento intensivo, mentre altri argomenti o specie
minori (es. uccelli da voliera) verranno presentati in forma di 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, dovrà essere comunicato il titolo e gli Autori
entro il 18 febbraio 2013, mentre il limite temporale per l’invio del lavoro definitivo è fissato
per il 4 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 al segretario SIPA al seguente indirizzo di posta elettronica:
alessandra.piccirillo@unipd.it
2. Organizzazione Tavola Rotonda Autunno 2013
L’incontro autunnale vede, per la prima volta, la nostra Società coinvolta nell’organizzazione
di un nuovo evento voluto dalla Fiera di Cremona. Tale evento, denominato International
Poultry Forum, si terrà a Cremona giovedì 24/10/2013 e avrà come titolo “Strategie per
ridurre l'uso di antimicrobici nelle aziende avicole”. Questo incontro vedrà coinvolti
ricercatori e veterinari di campo stranieri ed italiani e sarà un momento di confronto e di
discussione in funzione dell’uso responsabile degli antimicrobici
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 2013 sereno e ricco di
soddisfazioni.

