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Carissimi soci,
siamo giunti ormai alla fine dell’anno e, in attesa delle tanto sospirate (e
meritate) vacanze di Natale, a nome del Consiglio Direttivo SIDEV vorrei
innanzitutto ringraziarvi per la sempre numerosa partecipazione ai nostri
eventi. Il programma per il 2018 è, come sempre, ricco di attività. A marzo
avremo un workshop di citologia oncologica cutanea con Francesco
Albanese e Carlo Masserdotti, e a seguire l’Incontro SIDEV sul tema
“Oncologia dermatologica”. Per l’autunno, è previsto il 3° Congresso
Nazionale SIDEV, con relatori italiani e stranieri, che si terrà a Caserta il 1921 Ottobre 2018. Inoltre, il 10 Novembre 2018 a Cremona, ci sarà la
possibilità per tutti i soci SIDEV di partecipare gratuitamente all’incontro
SOVI (Società di oftalmologia veterinaria italiana) sul tema: “Le patologie
palpebrali: la linea sottile tra oculistica e dermatologia”.
Sul fronte internazionale, avremo il gradito ritorno a Cremona del Workshop
ESVD “Dermatopathology”, che si terrà a Palazzo Trecchi dal 26 al 29 giugno
2018.
Concludo con tantissimi auguri di Buon Natale e buon anno a tutti, e
arrivederci al 2018!
Silvia Colombo
Presidente SIDEV
Prossimi eventi SIDEV
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
Giorno 1
9,30-10, 30 Caratteristiche citologiche e citoarchitetture in oncologia
cutanea: sono realmente un aiuto diagnostico? (Masserdotti)
10,30-11,00 Coffee break

11,00-13,00
13,00-14,00
14,00-15,00
15,00-16,30
16,30-17,00
17,00-18,00

Osservazione preparati al microscopio
Pausa pranzo
Osservazione preparati al microscopio
Matching al computer
Coffee break
Discussione interattiva dei preparati con i relatori

Giorno 2
9,00-10,00 Criteri di malignità citologica delle neoplasie cutanee: sono
sempre indicativi di un comportamento biologico infausto? (Albanese)
10,00-11,00 Osservazione al microscopio
11,00-11,30 Coffee break
11,30-13,00 Osservazione al microscopio
13,00-14,00 Pausa pranzo
14,00-15,00 Osservazione al microscopio
15.00-16.30 Matching al computer
16,30 -17,30 Discussione interattiva dei preparati con i relatori
Giornata SIDEV
AGGIORNAMENTI IN ONCOLOGIA DERMATOLOGICA
Relatori: Francesco Albanese, Chiara Leo, Paola Roccabianca, Alberto
Schianchi
Palazzo Trecchi, Cremona, 25 marzo 2018
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 Aspetti clinici e citologici delle neoplasie cutanee: tutto ciò che
il dermatologo deve conoscere (Francesco Albanese)
Ore 10.30 Pausa caffè
Ore 11.00 Cosa non fare affinchè l’esame istologico di una neoplasia
abbia senso...tutti gli errori da evitare! (Paola Roccabianca)
Ore 11.45 Il carcinoma squamocellulare cutaneo felino (Chiara Leo)
Ore 12.30 Comunicazione Ambra Onlus
Ore 12.45 Assemblea annuale soci SIDEV
Ore 13.15 Pausa pranzo
Ore 14.30 Il mastocitoma nel cane: i fattori prognostici che aiutano il
clinico (Chiara Leo)
Ore 15.15 La comunicazione con il proprietario: come spiegare la
diagnosi, le terapie e la prognosi (Alberto Schianchi)
Ore 16.00 Casi clinici presentati dai soci SIDEV (20 minuti/caso)
Ore 17.00 Valutazione dell’apprendimento, consegna degli attestati e
termine dei lavori
3° Congresso Nazionale SIDEV
AGENTI EZIOLOGICI IN DERMATOLOGIA VETERINARIA
Hotel Vanvitelli, Caserta, 19-21 Ottobre 2018

Incontro SOVI aperto ai soci SIDEV
LE PATOLOGIE PALPEBRALI: LA LINEA SOTTILE TRA OCULISTICA E
DERMATOLOGIA
Relatori: Francesco Albanese, Antonella Vercelli
Palazzo Trecchi, Cremona, 10 Novembre 2018
Travel Grant per il miglior caso clinico presentato da un socio SIDEV
Durante l’incontro SIDEV che si terrà il 25 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 president SIDEV. Nel caso in cui il Travel
Grant non venga assegnato in occasione dell’incontro SIDEV, i soci avranno
la possibilità di vincere il premio in occasione del 3° CONGRESSO
NAZIONALE
SIDEV:
“AGENTI
EZIOLOGICI
IN
DERMATOLOGIA
VETERINARIA”, che si terrà a Caserta il 19-21 Ottobre 2018.
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
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
ESVD Workshop: Dermatopathology
Palazzo Trecchi, Cremona, 26-29 Giugno 2018
30th Annual Congress of the ESVD-ECVD
Dubrovnik, Croazia, 27-29 Settembre 2018
Prossimi eventi nazionali
Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
Rimini, Palacongressi, 25-27 Maggio 2018
Congresso Regionale SCIVAC PUGLIA
Aggiornamenti in dermatologia del cane e del gatto: approccio ai segni
clinici più frequenti
Relatori: Francesco Albanese, Chiara Noli
Bari, 16-17 Giugno 2018
Seminario regionale SCIVAC
Seminario regionale SCIVAC FRIULI VENEZIA GIULIA
DERMATOLOGIA: sediamoci davanti a un cane con una malattia
dermatologica cronica
Relatore: Michela De Lucia
Hotel Franz, Gradisca D'Isonzo (GO), 18 Febbraio 2018
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/

