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INFOSIDEV 

http://cms.evsrl.it/SocSpec/SIDEV/Homepage.stl 
 

Carissimi soci, 
eccoci giunti al numero della nostra newsletter Infosidev di giugno. Nella 

newsletter troverete tutte le informazioni relative all’incontro SIDEV di 
ottobre 2017 e un primo assaggio di ciò che ci attende per il 2018, che sarà 

un anno particolarmente ricco, visto che stiamo organizzando il nostro 3° 

Congresso SIDEV. Il congresso si terrà a Caserta in Ottobre e oltre alla 
partecipazione di relatori nazionali e internazionali ci consentirà di visitare 

la meravigliosa Reggia di Caserta, patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 
2017 nonché residenza reale più grande del mondo (questo io non lo 

sapevo, e voi?). 
Desidero ricordare che la giornata SIDEV dell’8 Ottobre 2017 prevederà la 

presentazione di casi clinici da parte dei soci, anche se senza assegnazione 
di Travel Grant o Resident Grant, in quanto entrambi quest’anno sono stati 

assegnati a marzo. Avremo anche l’Assemblea Ordinaria, riconvocata 
perché il Bilancio SIDEV a marzo non è stato approvato. Per questi motivi, 

oltre che per l’attualità dell’argomento della giornata, vi chiedo di 
intervenire numerosi. 

A questo punto, non mi resta che salutare con affetto tutti voi e augurarvi 
buone vacanze, anche se per molti sono ancora lontane! 

 

 
Silvia Colombo 

Presidente SIDEV 
 

 
Prossimi eventi SIDEV 

  
 

Giornata SIDEV 
 

Novità terapeutiche sulla dermatite atopica canina 
Cremona, Palazzo Trecchi 

Domenica, 8 Ottobre 2017 
Relatori: Doug DeBoer e Chiara Noli 
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PROGRAMMA , Domenica 8 Ottobre 2017 

 
8.30 

 
Registrazione dei partecipanti 

 

   

9.30 Allergeni e immunoterapia: qual è la 
situazione italiana? 

C. Noli 

10.15 Immunoterapia sublinguale D. DeBoer 

11.00 Pausa Caffè  

11.30 Oclacitinib: la soluzione di tutti i problemi? D. DeBoer 

12.15 Terapia anticorpale D. DeBoer 

13.00 Assemblea annuale dei soci SIDEV  

13.30 Pausa pranzo  

14.30 Oclacitinib nel gatto C. Noli 

15.15 Nuovi concetti sulla terapia topica C. Noli 

16.00 Casi clinici presentati dai soci SIDEV  

17.00 Consegna degli attestati e chiusura dei lavori  

 

 
 

Workshop SIDEV 

 
CORSO AVANZATO TEORICO-PRATICO DI CITOLOGIA 

ONCOLOGICA CUTANEA DEL CANE E DEL GATTO 
Relatori: Francesco Albanese, Carlo Masserdotti 

Palazzo Trecchi, Cremona, 23-24 Marzo 2018 
 

Giornata SIDEV 
 

AGGIORNAMENTI IN ONCOLOGIA DERMATOLOGICA 
Relatori: Francesco Albanese, Chiara Leo, Paola Roccabianca, Alberto 

Schianchi 
Palazzo Trecchi, Cremona, 25 marzo 2018 

 



 

 

3° Congresso Nazionale SIDEV 

AGENTI EZIOLOGICI IN DERMATOLOGIA VETERINARIA 
Hotel Vanvitelli, Caserta, 19-21 Ottobre 2018 

 
 

Presentazione casi clinici da parte dei soci SIDEV 

 
Per la presentazione di un caso clinico è necessario inviare il testo alla 

Dott.ssa Giordana Zanna (giordanazanna@libero.it), responsabile 
scientifico SIDEV, entro il 8 settembre 2017; il responsabile scientifico 

informerà l’autore dell’avvenuta ricezione del caso entro tre giorni 
lavorativi. Qualora l’autore non ricevesse conferma, è pregato di inviare 

nuovamente il caso. L’autore sarà informato dell’accettazione o meno del 
caso entro due settimane. I casi saranno selezionati dai componenti del 

Consiglio Direttivo SIDEV. Saranno scelti i casi più interessanti e si ricorda 
che, in caso di esubero, i casi inerenti all’argomento della giornata avranno 

la precedenza sugli altri. 
 

Travel Grant per il miglior caso clinico presentato da un socio SIDEV 
 

Durante l’incontro SIDEV che si terrà a Marzo 2018, la SIDEV assegnerà il 

Travel Grant al socio che presenterà il miglior caso clinico. Per la 
presentazione di un caso clinico è necessario inviare il testo alla Dott.ssa 

Giordana Zanna (giordanazanna@libero.it), responsabile scientifico SIDEV, 
entro il 25 febbraio 2018; il responsabile scientifico informerà l’autore 

dell’avvenuta ricezione del caso entro tre giorni lavorativi. Qualora l’autore 
non ricevesse conferma, è pregato di inviare nuovamente il caso. L’autore 

sarà informato dell’accettazione o meno del caso entro due settimane. 
Saranno scelti i casi più interessanti e si ricorda che, in caso di esubero, i 

casi inerenti all’argomento della giornata avranno la precedenza sugli altri. 
Le linee guida per la preparazione del testo e della presentazione del caso 

clinico e il regolamento per partecipare al Travel Grant possono essere 
scaricati dal sito della SIDEV 

http://cms.evsrl.it/SocSpec/SIDEV/Homepage.stl 
Vorremmo segnalare che, a partire da marzo 2018, il Travel Grant per il 

miglior caso clinico presentato da un socio verrà giudicato da una 

commissione selezionata dai membri del consiglio direttivo, composta dai 
relatori della giornata e/o dai past presidents SIDEV. Per i soci che lo 

desiderino, sarà possibile chiedere assistenza per la preparazione dei casi 
clinici a uno dei Resident italiani in Dermatologia Veterinaria. 

 
Grant per il miglior caso clinico presentato da un Resident in 

Dermatologia Veterinaria 
 

Il Grant per il miglior caso clinico presentato da un Resident in Dermatologia 
Veterinaria consisterà in un premio monetario di 400 Euro da utilizzare per 

l’iscrizione al Summer Camp ECVD. I casi presentati dai Resident verranno 
valutati da un’apposita commissione. Il Grant per l’anno 2018 verrà 

http://cms.evsrl.it/SocSpec/SIDEV/Homepage.stl


 

 

assegnato in occasione del 3° CONGRESSO NAZIONALE SIDEV: “AGENTI 

EZIOLOGICI IN DERMATOLOGIA VETERINARIA”, che si terrà a Caserta il 
19-21 Ottobre 2018. 

 
 

Borsa di studio SIDEV 2018 

 
La SIDEV, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo della ricerca veterinaria nel 

campo dermatologico, ha stanziato un fondo per due borse di studio annuali 
dell’importo massimo di 3.000 euro. Le borse verranno assegnate a coloro 

che presenteranno progetti di ricerca sia di base che clinici, nell’ambito della 
dermatologia veterinaria. Le proposte dovranno includere informazioni 

inerenti al progetto di studio sottoposto, lo scopo e gli obiettivi della ricerca 
nonché i materiali e i metodi ed il preventivo di spesa. Le linee guida 

dettagliate sono a disposizione sul sito della SIDEV: 
http://cms.evsrl.it/ScoSpec/SIDEV/Homepage.stl. Coloro che intendono 

concorrere alla borsa di studio dovranno inviare il progetto di ricerca entro 
il 31 maggio 2018 alla Dott.ssa Carla Dedola, Segretario della SIDEV 

(carladedola@hotmail.com). I vincitori delle borse di studio sono tenuti a 
presentare i risultati della ricerca in occasione di un incontro SIDEV e invitati 

a pubblicare i risultati della ricerca su rivista nazionale o internazionale. 

 
Prossimi eventi internazionali 

 
7-9 Settembre 2017– Losanna (Svizzera) 

29th Annual Congress of the ESVD-ECVD 
 

Prossimi eventi nazionali 
 

Seminario regionale SCIVAC 
Emilia Romagna – Dermatologia: sediamoci davanti ad un cane con una 

malattia dermatologica cronica 
2 Luglio 2017 

Relatori: Michela De Lucia 
 

 

College Europeo di Dermatologia Veterinaria (ECVD) 
Per informazioni relative al College Europeo di Dermatologia Veterinaria 

(ECVD), è possibile consultare il sito internet http://www.ecvd.org/ 
 

Società Europea di Dermatologia Veterinaria (ESVD) 
Per informazioni relative alla Società Europea di Dermatologia Veterinaria 

(ECVD), è possibile consultare il sito internet http://www.esvd.org/ 
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