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Cari soci,
Un altro anno è passato e la nostra società ormai si avvicina al 25°
anniversario. È difficile riassumere in poche righe tutti questi anni passati
insieme e ancora più difficile ringraziare tutti i presidenti ed i membri del
consiglio direttivo che hanno rappresentato la società in passato. Un
grazie sentito va a tutti loro e in particolare a Silvia Colombo, ora past
president, che per ben 12 anni ha aiutato la nostra società a migliorare e
crescere in conoscenza scientifica. A lei il ringraziamento mio e, credo di
poterlo scrivere tranquillamente, di tutti i soci SIDEV. Resterà sempre un
punto di riferimento per i membri del consiglio direttivo.
È innegabile che con il lavoro di tutti ora la nostra società ha la possibilità
di fornire alcuni vantaggi ai soci. Il prossimo anno in occasione del 25°
anniversario dalla fondazione, a tutti gli iscritti sarà offerto un
abbonamento gratuito annuale alle riviste Wiley, vi saranno sempre i
premi per i vincitori delle borse di studio e dei casi clinici, premi per la
migliore tesi e donazioni a Onlus. Il programma del 2020 sarà ancora più
ricco ed interessante: oltre alle due giornate SIDEV, avremo al primo
corso di dermocosmesi veterinaria programmato in Europa. Non meno
importanti le novità riguardanti il nuovo sito SIDEV: rinnovato e ricco di
novità diventerà per tutti noi un punto di riferimento tramite il quale
inviare e ricevere informazioni su tutte le attività della società e gli eventi
di dermatologia. Questo grazie ai nuovi e “vecchi” membri del consiglio
che insieme a EV hanno creato questa opportunità, sperando di fare
piacere a tutti voi.
Auguro a tutti voi un buon fine anno
Luisa Cornegliani
Presidente SIDEV

Prossimi eventi 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 Ilorini

PROGRAMMA – giorno 1-27 marzo
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Registrazione
Anatomia e fisiologia della cute umana- Anatomy
Paola
and physiology of human skin
Perugini
Anatomia e fisiologia della cute del cane e del gatto: Didier Pin
ecco le differenze – Dog’s and cat’s anatomy and
skin physiology
Pausa caffè
La barriera cutanea di cane e gatto: cosa sappiamo
oggi
Skin barrier in dogs and cats: what we know today
Microbiologia applicata: quali differenze di specie Applied microbiology: what are the species
differences
Pausa pranzo

Didier Pin

Quali prodotti possono essere dannosi per la cute
dei nostri animali
Topical products: which of them can be dangerous
for our animal skin
Biochimica della cute e degli annessi– Skin &
adnexa biochemestry
Pausa caffè

Didier Pin

Valutazione di efficacia di un prodotto in vitro e in
vivo – In vitro and in vivo evaluation of a product
efficacy
Inquadramento legislativo dei prodotti per animali:
cosa dobbiamo sapere – Law rules of animal
products: what we must know

Paola
Perugini

Didier Pin

Massimo
Beccati

Paola
Perugini

PROGRAMMA – giorno 2-28 marzo
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Chimica e formulazione di un cosmetico: quali differenze
tra creme, gel, shampoo…- Chemistry and formulation of
cosmetics: what are the differences among cream, gel,
shampoo…
Interazione e complementarietà tra terapia e cosmesi –
Interactions between therapy and cosmesis
Pausa caffè

Alverio
Malpede

Assorbimento cutaneo: cosa succede quando
applichiamo un prodotto – Skin absorption: what does it
happen when we use topicals

Massimo
Beccati

Uso di idratanti e ristrutturanti della barriera nel cane:
cosa è meglio utilizzare?
Skin moisturizers and skin barrier restoring: which is
best to use in dog?
Pausa pranzo

Didier Pin

Dermatologia cosmetica veterinaria: nuovi orizzonti
preventivi – Cosmetic veterinary dermatology: what’s
new for prevention
Alimenti e cosmesi: quali relazioni vi sono? – Food and
cosmesis: are there relationships?
Pausa caffè

Massimo
Beccati

Profumazione: vanità o esigenza anche in medicina
veterinaria- Fragrances: vanity or need in veterinary
medicine?
Dermocosmesi Quiz: cosa abbiamo imparato –
Dermocosmesis Quiz: what we have learned

Luca Ilorini

Paola
Perugini

Adele
Papetti

Tutti i
partecipanti

Incontro SIDEV primavera 2020
Anche le otiti parlano: impariamo ad ascoltarle
29 Marzo 2020, Palazzo Trecchi, Cremona
Relatori: Lynette K. Cole
Ore 8.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00

Approccio clinico all’otite del cane

L.K. Cole

Ore 9.45

Diagnostica per immagini delle otiti: casi clinici

L.K. Cole

Ore 10.30

Pausa caffè

Ore 11.00

Video-otoscopia

Ore 11.45

Relazione Onlus

Ore 12.00

Assemblea annuale soci SIDEV

Ore 13.00

Pausa pranzo

Ore 14.00

Tutto ciò che serve per fare una diagnosi
corretta…anche senza video-otoscopia

L.K. Cole

Ore 14.45

Aggiornamenti sulla terapia dell’otite del cane

L.K. Cole

Ore 15.30

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

Ore 17.00

Termine dei lavori

L.K. Cole

Travel Grant per il miglior caso clinico presentato da un socio
SIDEV
Durante l’incontro SIDEV che si terrà a Marzo 2020, la SIDEV assegnerà il
Travel Grant al socio che presenterà il miglior caso clinico. Per la
presentazione di un caso clinico è necessario inviarlo tramite il sito web di
EV a partire dal 19 Gennaio 2020 ed entro e non oltre il 16 febbraio 2020.
L’autore sarà informato dell’accettazione o meno del caso entro due
settimane dalla chiusura del portale. 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:
https://sidev.scivac.it/casi-clinici/iniziative-sidev/travel-grant-socisidev.html

https://sidev.scivac.it/casi-clinici/istruzioni-per-la-stesura.html
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 al dott. Federico Leone (mrfeleo@gmail.com).
Borsa di studio SIDEV 2020
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:
https://sidev.scivac.it/casi-clinici/iniziative-sidev/borsa-di-studiosidev.html . Coloro che intendono concorrere alla borsa di studio dovranno
inviare il progetto di ricerca tramite il sito web di EV a partire dal 30 Aprile
2020 ed entro e non oltre il 31 maggio 2020. 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.
Incontro SIDEV autunno 2020
Curare o prendersi cura? Un viaggio tra clienti difficili e benessere
personale.
22 Novembre 2020, Palazzo Trecchi, Cremona
Relatori: Cristina Petrucci, Alessandro Schianchi
https://www.scivac.it/it/societa-specialistiche/sidev/16873-Curare-oprendersi-cura-Un-viaggio-tra-clienti-difficili-e-benessere-personale
Prossimi eventi nazionali
Congresso Internazionale SCIVAC Rimini, 22-24 Maggio 2020
Prossimi eventi esteri
9th World Congress of Veterinary Dermatology, Sidney (Australia), 20-24
Ottobre 2020
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/

