CONVEGNO SISVet 2018

Dal 3 Marzo al 10 Aprile 2018 sarà possibile inviare gli abstract delle comunicazioni scientifiche
(presentazioni orali e poster), per il 72° Convegno SISVet, con la partecipazione delle seguenti Società
scientifiche: Società Italiana di Fisiologia Veterinaria (SOFIVet), Società Italiana di Chirurgia Veterinaria
(SICV), Società Italiana di Riproduzione Animale (SIRA), Associazione Italiana di Patologia Veterinaria
(AIPVet), Associazione Italiana Infettivologi Veterinari (ANIV), Associazione Ricercatori Nutrizione ed
Alimenti (ARNA), Associazione Italiana Veterinari Igienisti (AIVI) e Rete Nazionale di Immunologia
Veterinaria (RNIV).
Le sessioni poster si terranno in momenti definiti e calendarizzati. Gli autori dovranno trovarsi in prossimità
del poster nell’orario stabilito dal Comitato Scientifico per illustrare brevemente il lavoro ai partecipanti al tour
accompagnati da un moderatore. Durante l’Assemblea della SISVet saranno premiati i migliori poster, uno
per sessione, con l’iscrizione gratuita al Convegno del 2019.
Per ogni sessione scientifica sarà inoltre bandito un premio di 1500 € per le comunicazioni presentate
personalmente da giovani ricercatori, strutturati e non, di età inferiore ai 40 anni, che saranno trasformate in
pubblicazioni su riviste con impact factor entro il 31 maggio del 2019. Il regolamento verrà pubblicato sul sito
www.sisvet.it.
Sono previste le seguenti sessioni per le comunicazioni scientifiche:
1. SOFIVET
2. Scienze biomediche e Farmacologia
3. Scienze cliniche - Clinica Medica
4. Scienze cliniche - SICV
5. Scienze cliniche - SIRA
6. AIPVET
7 ARNA e produzioni animali
8. RNIV
9. ANIV, malattie parassitarie e sanità pubblica
10. AIVI e sicurezza alimentare
Anticipazioni sul programma scientifico
Tema centrale e di grande attualità del Convegno sarà l’antimicrobico resistenza nelle sue implicazioni
veterinarie, dagli aspetti farmacologici, infettivistici, clinici, zootecnici, patologici, di sanità pubblica, ecc.
Naturalmente tutte le tematiche inerenti le Scienze Veterinarie saranno inserite nelle opportune Sessioni
scientifiche.
La novità di quest’anno è rappresentata dall’ARNA che proporrà per la sua sessione scientifica il tema: “Il
latte nell’alimentazione del futuro: paesi ricchi e in via di sviluppo”. La sessione alternerà interventi di
esperti in ambiti cruciali della filiera latte ed i contributi scientifici più significativi sulla sostenibilità della filiera
latte inviati al Convegno.
In collaborazione con la Federazione degli Ordini dei Medici Veterinari del Piemonte e Valle d’Aosta, sono in
programma un Workshop sulla ricetta elettronica e uno sull’approccio clinico-patologico alle malattie renali
del cane. Quest’ultimo con la collaborazione dell’AIPVet. Altri quattro workshop riguarderanno le seguenti
tematiche: 1) Efficacia didattica in medicina veterinaria, la sfida della modernità; 2) Malattie da vettori,
in collaborazione con l’IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; 3) Piani d’Azione contro l’Antimicrobico
Resistenza (AMR) nelle produzioni animali: responsabili e responsabilità, in collaborazione con
rappresentanti del Ministero della Salute, della grande distribuzione, delle associazioni allevatori; 4)
Foodborne parasites, in collaborazione con la SOIPA e l’AIVI.
Inoltre, letture magistrali proposte da ospiti internazionali in tutte le sessioni scientifiche.
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DATE DA RICORDARE
EARLY REGISTRATION dal 1 Marzo al 25 Maggio 2018
LATE REGISTRATION dal 26 Maggio al 12 Giugno 2017. Dal 12 Giugno all’inizio del Congresso si
sospendono le iscrizioni per permettere alla Segreteria la verifica dei pagamenti.
Resterà la possibilità di iscriversi direttamente in sede congressuale con la tariffa LATE
INVIO ABSTRACT dal 3 Marzo al 10 Aprile mediante piattaforma che si chiuderà automaticamente alle
24.00 del 10 Aprile 2018

CANDIDATURA PREMI 2017
Fino al 31 Maggio 2018 sarà possibile presentare la candidatura per i premi da 1000€ banditi da SISVet e
SIMeVeP nel 2017. In tal caso si prega di inviare tutti i dati all’attenzione del Presidente del Comitato
Scientifico, Prof. Piero Ceccarelli (piero.ceccarelli@unipg.it) e per conoscenza alla segreteria organizzativa
(sisvet2018@safood.it). In particolare, si dovrà allegare alla mail la documentazione comprovante la data di
invio e di accettazione del manoscritto, carta di identità del ricercatore under 40, titolo e sessione della
comunicazione relativa presentata durante il Convegno SISVet 2017.

Cordiali saluti

Bartolomeo Biolatti
Presidente SISVet
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