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Carissimi soci,
eccoci qui con il numero di giugno della nostra newsletter Infosidev. A
seguire, troverete il programma completo della giornata autunnale, che si
terrà a Cremona il 17 Novembre 2019. Per discutere sul tema: “Attenti al
lupus: dermatologia comparata” avremo con noi il Dottor Frane Banovic,
DVM DipECVD, autore di diversi studi sull’argomento e due dermatologi
umani, i dottori Simona Muratori e Alessandro Santaniello. Durante
l’incontro SIDEV assegneremo come sempre il Travel Grant per i residents
SIDEV, di cui trovate il regolamento sul sito della SIDEV e il premio per la
miglior tesi di laurea di argomento dermatologico.
Vi ricordo che, partire da marzo 2019, abbiamo alcune importanti novità.
La prima di queste è che i 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. Le istruzioni per l’invio dei
casi clinici e dei progetti per la Borsa SIDEV sono già disponibili sul sito
della SIDEV, mentre quelle per l’invio degli estratti delle tesi di laurea
saranno disponibili a breve. 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 buonissime vacanze (che prima o poi
arriveranno) e arrivederci a Cremona!
Silvia Colombo
Presidente SIDEV

Prossimi eventi SIDEV
Incontro SIDEV autunno 2019
Attenti al lupus: dermatologia comparata
17 Novembre 2019, Palazzo Trecchi, Cremona
Relatori: F. Banovic, S. Muratori, A. Santaniello
Ore 8.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00

La patogenesi del lupus nel cane:
facciamo chiarezza

Frane Banovic

Ore 9.45

Quanto c’è da sapere sugli aspetti
clinici del lupus nel cane

Frane Banovic

Ore 10.30

Pausa caffè

Ore 11.00

Trattare il lupus nel cane

Ore 11.45

Presentazioni tesi e/o borse SIDEV

Ore 12.30

Comunicazioni del CD SIDEV

Ore 13.00

Pausa pranzo

Ore 14.00

Lupus eritematoso nell’uomo:
novità eziopatogenetiche

Alessandro Santaniello

Ore 14.45

Le manifestazioni cutanee del lupus
eritematoso

Simona Muratori

Ore 15.30

Casi clinici presentati dai soci SIDEV
(20 minuti/caso) RESIDENTS GRANT

Soci SIDEV

Ore 17.00

Valutazione dell’apprendimento,
consegna degli attestati e termine dei
lavori

Frane Banovic

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 2019 verrà assegnato in occasione della giornata SIDEV del
Novembre 2019. Il caso clinico dovrà essere inviato on-line direttamente
sul sito https://abstract.evsrl.it/ entro il 17 Ottobre 2019. Gli autori
possono trovare le istruzioni per la stesura sul sito SIDEV.

Corso avanzato SIDEV 2020
Scienza Cosmetica Veterinaria: anno zero
27-28 Marzo 2020, Cremona
Relatori: Paola Perugini, Didier Pin, Massimo Beccati, Alverio Malpede,
Luca Lorini
Incontro SIDEV primavera 2020
Anche le otiti parlano: impariamo ad ascoltarle
29 Marzo 2020, Palazzo Trecchi, Cremona
Relatori: Lynette K. Cole
Prossimi eventi nazionali
25-27 ottobre 2019, Arezzo, Congresso SCIVAC La cute ed il sistema
immunitario: amici o nemici?
Relatori: Chiara Brachelente, Stefano Borio, Paolo Buracco, Michela De
Lucia, Alessandra Fondati, Nicla Furiani, Tommaso Furlanello, Chiara Noli,
Laura Ordeix, Antonella Vercelli
Prossimi eventi internazionali
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/

