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72° Convegno SISVet 2018 – Torino 20, 21 e 22 Giugno
2018
Care colleghe e cari colleghi,
il 72° Convegno della SISVet accoglie i Convegni/Giornate
scientifiche delle seguenti Società: SICV (Società Italiana di
Chirurgia Veterinaria), AIPVet (Associazione Italiana dei Patologi
Veterinari), SOFIVET (Società Italiana di Fisiologia Veterinaria),
SIRA (Società Italiana di Riproduzione Animale), RNIV (Rete
Nazionale di Immunologia Veterinaria), ANIV (Associazione
Nazionale Infettivologi Veterinari), SICLIM-VET (Società Italiana di
Clinica Medica Veterinaria) e ARNA (Associazione Ricercatori
Nutrizione Alimenti). Inoltre l’Associazione Italiana di Storia della
Medicina Veterinaria e della Mascalcia ha organizzato un Convegno
internazionale sul “Ruolo della medicina veterinaria nella prima
guerra mondiale” al quale interverranno i rappresentanti dei Servizi
Veterinari degli Eserciti Alleati. Il Convegno include una mostra
itinerante che, partita a Giugno 2017 da Napoli, giunge a Torino
dopo essere transitata nelle Scuole di Medicina Veterinaria italiane.
Il programma di quest’anno della SISVet include 350 comunicazioni
scientifiche, distribuite in 9 sessioni scientifiche, numerose letture
magistrali tenute da relatori internazionali, oltre a 5 workshop e 3
tavole rotonde su temi riguardanti la didattica, la patologia renale,
la ricetta elettronica, le malattie da vettori, l’antibiotico resistenza, il
latte nell’alimentazione del futuro, le nuove conoscenze sul ruolo
della barriera emato-encefalica, la biodiversità e la resistenza alla
mastite nelle bovine da latte. I “Mistery Case” proporranno casi
curiosi di patologia, clinica e parassitologia. Il 19 giugno ci sarà un
pre-congress sui risultati della ricerca corrente dell’Istituto
Zooprofilattico di Torino.
Anche quest’anno la partecipazione dei giovani non strutturati è
stata agevolata con una quota di iscrizione ridotta del 50%. Il
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Consiglio Direttivo della SISVet ha inoltre deliberato di bandire, per
il Convegno 2018, 9 premi da 1500 €, uno per ogni sessione
scientifica. I premi sono destinati alle comunicazioni orali,
presentate da autori under 40, che saranno pubblicate su riviste
indicizzate, mentre il miglior poster di ogni sessione sarà premiato
con l’iscrizione gratuita al convegno del 2019.
Sarà anche l’anno di avvio della “Federazione delle Società
Scientifiche Veterinarie Italiane” che darà vita alla nuova SISVet.
Infatti, il prossimo autunno si procederà alla modifica di statuto e
all’elezione dei nuovi Organi di Governo e del Presidente della
Federazione, scelto dai Presidenti delle Società Scientifiche
Veterinarie associate alla Federazione.
Il Convegno di Torino è stato organizzato in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Veterinarie di Torino, l’Istituto
Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e la Federazione
degli Ordini Veterinari del Piemonte e della Valle d’Aosta cui vanno i
nostri ringraziamenti per il supporto e la fiducia dimostrati.
Ringrazio L’Università degli Studi di Torino, la Regione Piemonte e la
Città di Torino per aver concesso il patrocinio al Convegno, la
Fondazione CRT e la Fondazione CRC, da sempre amiche della
Medicina Veterinaria, l’ENPAV, l’Huvepharma, l’Elanco e il CUS di
Torino che ci ha accompagnati come sempre inserendo l’attività
sportiva accanto alle iniziative scientifiche.
Infine, esprimo un caloroso ringraziamento a tutti i partecipanti ai
quali auguro una proficua e gradevole permanenza, invitandovi a
visitare nel tempo libero la città e i magnifici tesori d’arte da essa
custoditi.
Benvenuti a Torino
Bartolomeo Biolatti
Presidente SISVet

