Prossimo appuntamento a Palermo
Carissimi,
siamo al secondo mandato del Consiglio Direttivo e quest’anno sono stati rinnovati i membri del Comitato
Scientifico ai quali auguro buon lavoro mentre rivolgo un sentito ringraziamento ai colleghi che hanno
concluso il loro incarico, per aver contribuito significativamente al successo scientifico delle passate
edizioni.
Il Convegno di Perugia è stato un successo per gli interessantissimi workshop e per il numero e la qualità dei
lavori scientifici presentati, in totale 278 di cui 186 comunicazioni e 92 poster.
Ricordo che a Brescia sono stati comunicati 229 lavori (189 comunicazioni e 40 posters) e a Pisa 252 (171
comunicazioni e 81 posters).
Anche l’edizione di Perugia si è chiusa con un leggero attivo economico che sarà destinato ai premi per le
migliori pubblicazioni. Il format adottato conferma che si possono organizzare Convegni a costi ridotti con il
reinvestimento degli utili in incentivi volti a motivare i giovani ricercatori verso la qualità della ricerca e
della produzione scientifica. Nel 2016 la SISVet bandirà di nuovo numerosi premi destinati agli autori delle
comunicazioni che saranno successivamente pubblicate su riviste indexate.
Tavolo Tecnico
E’ stato avviato il tavolo tecnico con i Presidenti delle Società Scientifiche Veterinarie per la creazione della
“Federazione delle Società Scientifiche Veterinarie Italiane”. Si stanno valutando diverse soluzioni che
consentano alle Società, pur conservando identità e autonomia, di mantenere il passo con le esigenze della
ricerca e della didattica e la necessaria autorevolezza nei confronti degli interlocutori istituzionali.
Convegno 2016
Quest’anno il 70° Convegno della Società si svolgerà a Palermo, dal 13 al 16 Giugno, presso il presso il Polo
Didattico dell’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia,
L’Università degli Studi di Palermo e il Dipartimento di Scienze Veterinarie di Messina.
Assieme alla SISVet, terranno il loro Convegno annuale la REEV-Med (Réseau Des Établissements
D’enseignement Vétérinaire De La Méditerranée), la Società Italiana dei Fisiologi Veterinari (SOFIVet), la
Società Italiana dei Chirurghi Veterinari (SICV), la Società Italiana di Riproduzione Animale (SIRA),
l’Associazione Italiana dei Patologi Veterinari (AIPVET) e la Rete Italiana di Immunologia Veterinaria (RNIV).
Ancora una volta sarà un Convegno multidisciplinare e internazionale, rivolto alla Medicina Veterinaria
unica, che riunirà nella stessa sede esperti dell’Accademia, della Sanità Pubblica e della Professione.
Il programma prevede lezioni magistrali, comunicazioni scientifiche orali e sessioni poster. Il Comitato
Scientifico ha definito le tematiche per l’organizzazione dei workshop: Medicina Forense Veterinaria,
Biotecnologie applicate alle discipline Cliniche Veterinarie, Malattie emergenti trasmesse da specie
esotiche, Antibiotico resistenza nella catena alimentare. La seconda edizione del Mistery Case Evening sarà
ospitata dall’Istituto Zooprofilattico di Palermo. La REEV-Med organizzerà un workshop sulla “Valutazione
EAEVE delle Scuole di Medicina Veterinaria nei Paesi del Mediterraneo”.
Sono previste le seguenti sessioni per le comunicazioni scientifiche:
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Scienze Biomediche Veterinarie, Sanità pubblica e Sorveglianza sanitaria, Produzioni animali e Sicurezza
alimentare, AIPVet, SoFIVet, Immunologia Veterinaria, Scienze Cliniche: Clinica Medica – SICV - SIRA.
DATE DA RICORDARE
SCADENZA INVIO ABSTRACT
EARLY REGISTRATION
LATE REGISTRATION

17 Aprile 2016 (non prorogabile)
ENTRO il 20 Maggio 2016
dal 21 Maggio fino al Convegno

Arrivederci a Palermo!

Il Presidente
Bartolomeo Biolatti
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