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Carissimi soci,
eccoci qui con il numero di giugno della nostra newsletter Infosidev. A
seguire, troverete il programma completo del prossimo Congresso SIDEV,
che è ormai alle porte. Il Congresso, dal titolo “Agenti eziologici in
dermatologia veterinaria”, si terrà presso l’Hotel Vanvitelli di Caserta, dal
19 al 21 Ottobre 2018. Avremo un favoloso gruppo di relatori italiani e
stranieri e, come sempre, distribuiremo alcuni premi e la Borsa di Studio
SIDEV per il 2018. I premi saranno assegnati ai poster presentati al
Congresso da un’apposita commissione valutatrice. I premi consisteranno
nel Travel Grant per i soci che sono anche Residents ECVD e in un premio
per i tre miglior poster presentati da soci SIDEV (150 Euro, da utilizzare
per l’acquisto di libri). La deadline per l’invio degli abstract alla Dr.ssa
Carla Dedola, segretario SIDEV (carladedola@hotmail.com) è il 30 giugno
2018 e le istruzioni per la preparazione dell’abstract si trovano sul sito
della SIDEV. Come per ogni Congresso che si rispetti, anche a Caserta
avremo anche il programma ludico-ricreativo, con un cocktail di
benvenuto (grazie allo sponsor Monge), una visita guidata da non perdere
assolutamente alla Reggia di Caserta (grazie agli sponsor ICF e DRN) e
una cena con musica a seguire (grazie agli sponsor FrontlineTriact e
NexgardSpectra). Per questioni organizzative, nonostante il Congresso sia
gratuito per i soci SIDEV, è necessario compilare e inviare il modulo di
iscrizione che trovate sui siti SIDEV e SCIVAC.
Per chi non potesse venire a Caserta o, perché no, volesse seguire
entrambi gli eventi, ricordo che l’incontro SOVI “Le patologie palpebrali: la
linea sottile tra oculistica e dermatologia” che si terrà a Cremona il 10
Novembre 2018 è gratuito per i soci SIDEV.
Concludo augurando a tutti voi buone vacanze (lo so, è presto, ma perché
no?) e arrivederci a Caserta!
Silvia Colombo
Presidente SIDEV

Prossimi eventi SIDEV
3° Congresso Nazionale SIDEV
AGENTI EZIOLOGICI IN DERMATOLOGIA VETERINARIA
Hotel Vanvitelli, Caserta, 19-21 Ottobre 2018
IMPORTANTE!
Prezzi delle stanze all’Hotel Vanvitelli:
DOPPIA USO SINGOLA 90,00 EURO
DOPPIA 105,00 EURO
TRIPLA 135,00 EURO
È necessario fare sempre riferimento all’evento: CONGRESSO SIDEV
Programma scientifico
Venerdì 19 ottobre 2018
Chairperson: Silvia Colombo
9:00 Registrazione
10:00 La piodermite superficiale e profonda nel cane: aspetti clinici e
diagnostici Andy Hillier
10:45 L’esame batteriologico nelle piodermiti del cane: quando e perché
farlo? Andy Hillier
11:30 Pausa caffè ed esposizione commerciale
12:15 Linee guida per la terapia della piodermite superficiale nel cane
Andy Hillier
13:00 Pausa Pranzo
Chairperson: Luisa Cornegliani
14:00 Infezioni batteriche cutanee profonde rare Lluis Ferrer
14:45 Diagnosi di dermatofitosi: PCR batte esame diretto del pelo (o no?)
Andrea Peano
15:30 Pausa caffè ed esposizione commerciale
16:15 Aggiornamenti sulla terapia della dermatofitosi Ersilia Pappalardo
17:00 Malassezia: qualche novità? Andrea Peano
17:45 Termine dei lavori del primo giorno
19:00 Welcome cocktail
Sabato 20 ottobre 2018
Chairperson: Carla Dedola

9:00 Funghi e cute, approfondiamo il discorso: le infezioni con
coinvolgimento Andrea Peano
dermico e sottocutaneo
9:45 Le molte facce del papillomavirus nel cane Sylvie Wilhelm
10:30 Pausa caffè ed esposizione commerciale
11:15 Il papillomavirus nel gatto: dalla dermatite alla neoplasia Sylvie
Wilhelm
12:00 Gli altri virus di rilevanza dermatologica nel gatto Sylvie Wilhelm
12:45 Pausa Pranzo
Chairperson: Giordana Zanna
14:00 Micobatteriosi nel cane e nel gatto Lluis Ferrer
14:45 Linee guida ESCCAP: un ausilio per la pratica clinica Emanuele
Brianti
15:30 Pausa caffè ed esposizione commerciale
16:15 Leishmaniosi nel cane: Casi clinici Lluis Ferrer
17:00 Termine dei lavori del secondo giorno
18:30 Visita della Reggia di Caserta
20:30 Cena sociale
Domenica 21 ottobre 2018
Chairperson: Massimo Beccati
9:00 Chi l’ha visto? Parassiti rari di interesse dermatologico Federico
Leone
9:45 Premiazione poster e comunicazioni del Consiglio SIDEV
10:30 Pausa caffè ed esposizione commerciale
11:15 Aggiornamenti sulla leishmaniosi felina Emanuele Brianti
12:00 Zoonosi parassitarie nuove ed emergenti Emanuele Brianti
12:45 Domande e discussione
13:00 Termine del congresso
Durante il congresso sarà assegnato il Grant per il miglior caso clinico
presentato da un resident in dermatologia veterinaria. Sempre a Caserta,
verrà assegnato un premio per i migliori tre poster presentati dai soci
SIDEV. I poster verranno premiati con un buono per l’acquisto di libri del
valore di 150 Euro ciascuno. Le informazioni relative alla preparazione dei
poster sono disponibili sul sito SIDEV. I casi andranno inviati alla dr.ssa
Carla Dedola (carladedola@hotmail.com) entro il 30 giugno 2018.
http://cms.evsrl.it/SocSpec/SIDEV/Homepage.stl
Incontro SOVI aperto ai soci SIDEV
Le patologie palpebrali: la linea sottile
dermatologia
Relatori: Francesco Albanese, Antonella Vercelli

tra

oculistica

e

Palazzo Trecchi, Cremona, 10 Novembre 2018
http://cms.evsrl.it/SocSpec/SIDEV/Homepage.stl
Incontro SIDEV primavera 2019
Linee guida basate sull’EBM: utilizzarle al meglio nella pratica
clinica quotidiana
Relatori: Silvia Colombo, Fabia Scarampella, Alessia Franco e Craig Griffin
Palazzo Trecchi, Cremona, 24 Marzo 2019
http://cms.evsrl.it/SocSpec/SIDEV/Homepage.stl
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 o per l’acquisto di libri.
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
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/

