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Carissimi soci, 

eccoci qui con il numero di dicembre della nostra newsletter Infosidev. A 
seguire, troverete il programma completo del workshop pratico sull’uso 

del laser, che si terrà a Cremona il 23 e 24 Marzo 2019. Il corso sarà a 
numero chiuso e le iscrizioni si apriranno a breve. A seguire, il giorno 25 

Marzo, avremo un incontro SIDEV dal titolo ”Linee guida basate sull’EBM: 
utilizzarle al meglio nella pratica clinica quotidiana”, con relatori italiani 

(Fabia Scarampella e Alessia Franco) e con il gradito ritorno a Cremona 
del dottor Craig Griffin. Durante l’incontro SIDEV assegneremo come 

sempre il Travel Grant per i soci SIDEV, di cui trovate il regolamento sul 

sito della SIDEV e terremo l’assemblea annuale dei soci. In questa 
occasione si eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo della SIDEV, che 

lavorerà per il triennio 2019-2021 sotto la guida del futuro presidente, 
Dottoressa Luisa Cornegliani. 

A partire da marzo 2019, avremo alcune importanti novità. La prima di 
queste è che l’invio dei casi clinici per i Travel Grant, la Borsa SIDEV e il 

premio per la miglior tesi di laurea dovranno essere inviati utilizzando il 
sistema informatico di EV e non più per e-mail. Questa novità ha 

essenzialmente lo scopo di garantire l’anonimato degli autori e la massima 
trasparenza possibile delle valutazioni. La seconda novità è che 

l’accettazione dei casi clinici, dei progetti di ricerca per la borsa SIDEV e 
delle tesi di laurea verrà decisa da un’apposita commissione scientifica, 

che lavorerà per lo stesso triennio in cui resterà in carica il prossimo 
Consiglio Direttivo. La proclamazione dei vincitori dei Grant e della miglior 

tesi di laurea, invece, resterà invariata in base a quanto riportato sui 

regolamenti dei relativi premi.  
Concludo augurando a tutti voi un buonissimo Natale e un felice anno 

nuovo e arrivederci a Cremona! 
 

 
Silvia Colombo 

Presidente SIDEV 
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Prossimi eventi SIDEV 

 
WORKSHOP 

Laser terapeutico e chirurgico: come, quando e perché utilizzarli 
22-23 marzo 2019, Palazzo Trecchi, Cremona 

Relatori: Lara Oliveri, Giovanni Ghibaudo, Antonella Vercelli 

 
 

 
PROGRAMMA – giorno 1- 

 

 
8.30-9.00 

 
Registrazione   
 

 

   

9.00 – 9.45 Basi fisiche e misure di sicurezza del laser a CO2 Olivieri 

9.45 – 10.30 Quando si usa il laser a CO2? Olivieri e 
Ghibaudo 

10.30 – 
11.00 

Pausa caffè 
 

 

11.00 – 
11.45 

Basi fisiche e misure di sicurezza del laser a diodi Vercelli 

11.45 – 
12.30 

Quando si usa il laser a diodi? Ghibaudo e 
Vercelli 

12.30 – 
14.30 

Pausa pranzo 
 

 

   

14.30 – 
16.00 

Esercitazione pratica con il laser a CO2 Olivieri, 
Ghibaudo 
 

   

16.00 – 
16.30 

Pausa caffè 

 
 

16.30 – 
18.00 

Esercitazione pratica con il laser a diodi Ghibaudo, 
Vercelli 

 

 
PROGRAMMA – giorno 2- 

 

   

9.00 – 9.45 Il laser terapeutico: di che cosa si tratta? A cosa 
serve? 

Olivieri-
Ghibaudo 
 

9.45 – 10.30 Casi clinici interattivi Olivieri-
Ghibaudo-
Vercelli 
 



10.30 – 
11.00 

Pausa caffè  

11.00 – 
12.30 

Esercitazione pratica con il laser terapeutico Olivieri, 
Ghibaudo 

12.30 – 
14.30 

Pausa pranzo  

14.30 – 
15.15 

Casi clinici interattivi Olivieri, 
Ghibaudo, 
Vercelli 

15.15 - 16.00 Casi clinici interattivi  

16.00 – 
16.30 

Pausa caffè  

16.30 – 
17.30  

Quando usare e quando non usare i laser a CO2, a 
diodi e terapeutico 

Olivieri, 
Ghibaudo, 
Vercelli 

17.30-18.00 Domande e consegna attestati  

 

 
Incontro SIDEV primavera 2019 

Linee guida basate sull’EBM: utilizzarle al meglio nella pratica 

clinica quotidiana 
24 marzo 2019, Palazzo Trecchi, Cremona 

Relatori: Fabia Scarampella, Alessia Franco e Craig Griffin 
 

 

 
PROGRAMMA – Domenica 24 Marzo, 2019 

 

   

8.30 Registrazione dei partecipanti  

9.00 Cosa sono le linee guida? F. Scarampella 
 

9.45 Linee guida ICADA sulla terapia della 

dermatite atopica canina (2015) 

C. Griffin 

10.30 Pausa caffè  

11.00 Revisioni critiche sulle reazioni avverse al cibo 
(2015-2017) 

C. Griffin 

11.45 Relazione ONLUS  

12.00 Assemblea annuale soci SIDEV  

13.00 Pausa pranzo  

14.00  Linee guida sulla diagnosi e terapia della 
demodicosi nel cane (2018) 

C. Griffin 

14.45 Raccomandazioni sulla diagnosi, terapia e 

prevenzione delle infezioni da stafilococchi 
meticillino-resistenti (2017) 

A. Franco 

15.30 Casi clinici presentati dai soci SIDEV (20 min 
a caso) 

 



17.00 Valutazione dell’apprendimento, consegna 
degli attestati e termine dei lavori 
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Travel Grant per il miglior caso clinico presentato da un socio 
SIDEV 

 
Durante l’incontro SIDEV che si terrà a Marzo 2019, 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 2019; 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 e che 

comprenderà due votanti: un relatore della giornata in oggetto e uno dei 
past presidenti della SIDEV stessa. Per i soci che lo desiderino, sarà 

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

 
 

Incontro SIDEV autunno 2019 
Attenti al lupus: dermatologia comparata 

Domenica 17 Novembre 2019, Palazzo Trecchi, Cremona 
Relatori: Frane Banovic, Simona Muratori, Alessandro Santaniello 

 
 

 
PROGRAMMA – Domenica 17 Novembre, 2019 

 

   

8.30 Registrazione dei partecipanti  

9.00 La patogenesi del lupus nel cane: facciamo 
chiarezza 

F. Banovic 
 

9.45 Quanto c’è da sapere sugli aspetti clinici del 

lupus nel cane 

F. Banovic 
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10.30 Pausa caffè  

11.00 Trattare il lupus nel cane F. Banovic 

11.45 Presentazione tesi e/o borse SIDEV  

12.30 Comunicazioni del CD SIDEV  

13.00 Pausa pranzo  

14.00  Lupus eritematoso nell’uomo: 
novità eziopatogenetiche 

A. Santaniello 

14.45 Le manifestazioni cutanee del lupus 
eritematoso 

S. Muratori 

15.30 Casi clinici presentati dai soci SIDEV (20 

minuti/caso) RESIDENTS GRANT 

 

17.00 Valutazione dell’apprendimento, consegna 

degli attestati e termine dei lavori 

 

 

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 lìiscrizione al Summer Camp ECVD. I casi presentati dai 
Resident verranno valutati da un’apposita commissione. Il Grant per 

l’anno 2019 verrà assegnato in occasione della giornata SIDEV del 
Novembre 2019. 

 
Borsa di studio SIDEV 2019 

 
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 2019.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 nazionali 
 

3-6 Aprile 2019 7° Itinerario didattico di Dermatologia, III parte. Palazzo 
Trecchi, Cremona 

Relatori: Michela De Lucia, Carla Dedola, Silvia Colombo, Tommaso 

Furlanello 
 



24-26 Maggio 2019 – Congresso Internazionale Multisala SCIVAC. 

Palacongressi di Rimini 
Relatori: Stefano Borio, Christian Ortalda 

Sessione Dermatologia Giovani – Domenica 26 Maggio - Mattina 
Dermatologia del cane e del gatto: istruzioni per l’uso 

Sessione Scusi Dott… - Domenica 26 Maggio – Pomeriggio 

Le domande più frequenti dei proprietari in dermatologia 
 

25-27 Ottobre 2019 – Congresso Internazionale SCIVAC 

La cute e il sistema immunitario: amici o nemici? 

 
Prossimi eventi internazionali 

 
23-24 Maggio 2019 ESVD Workshop: Advanced Cytology for Veterinary 

Dermatologist. Budapest (Ungheria) 
Relatori: Francesco Albanese, Kurt Sick e Peter Vajdovic  

 
26-28 Settembre 2019 31st European Veterinary Dermatology Congress. 

Liverpool, United Kingdom 
 

 

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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