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Cari colleghi,  

 

nonostante la continua presenza di difficoltà organizzative, l’attività della 

nostra società non si ferma. Abbiamo dovuto rinviare alcuni eventi, ma 

fortunatamente siamo riusciti a non annullarli. In questo mese di giugno ci 

sarà quindi la nostra prima giornata del 2020, in formato virtuale, in cui 

avremo le relazioni della dr. Cole; inoltre potremo seguire la 

presentazione del bilancio, dei casi clinici e delle attività che sono state 

programmate nel secondo semestre del 2020. La possibilità di utilizzare 

strumenti multimediali, anche se per alcuni di noi non facilissimo, ci 

consente di continuare la formazione scientifica e l’aggiornamento 

professionale. Troverete nell’InfoSIDEV e sul sito della società tutte le 

informazioni per seguire i prossimi eventi. Nella primavera del 2021 

finalmente ci sarà il corso di dermocosmesi con tutte le novità nel campo 

della terapia topica. La speranza è di poterci incontrare presto e 

riprendere tutte le nostre attività sociali. 

Il Consiglio Direttivo sta anche organizzando il congresso nazionale SIDEV 

che si terrà nell’ottobre 2021 a Venezia. Sarà una occasione di confronto 

tra veterinari e medici sulle reazioni avverse in dermatologia. 

 

Luisa Cornegliani 

Presidente SIDEV  

 

https://sidev.scivac.it/


Prossimi eventi SIDEV  

Incontro SIDEV primavera-estate 2020  

Anche le otiti parlano: impariamo ad ascoltarle 

20-21 Giugno 2020, evento Online 

Relatore: Lynette K. Cole 

 

Primo giorno, Sabato 20 Giugno 2020 

 

13:30 Registrazione dei partecipanti  

14:30 Approccio clinico all’otite del cane L.K. Cole 

15:30 Diagnostica per immagini delle otiti: casi clinici L.K. Cole 

16:15 Video-otoscopia L.K. Cole 

17:00 Domande e discussione  

18:00 Termine dei lavori del primo giorno  

 

 

Secondo giorno, Domenica 21 giugno 2020 

 

13:30 Registrazione dei partecipanti  

14:30 Tutto ciò che serve per fare una diagnosi corretta… 

anche senza video-otoscopia 

L.K. Cole 

15:30 Aggiornamenti sulla terapia dell‘otite del cane L.K. Cole 

16:15 Domande e discussione  

16:45 Casi clinici a cura dei soci SIDEV – TRAVEL GRANT  

17:15 Assemblea annuale soci SIDEV*  

18:00 Chiusura dei lavori  

 

* Durante l’assemblea il tesoriere presenterà il bilancio. I soci 

esprimeranno la loro approvazione tramite alzata di mano (funzione 

prevista dalla piattaforma Zoom) 

 



Incontro SIONCOV (-SIDEV) 

Malattie istiocitarie: minacce e opportunità 

28 Giugno 2020, evento Online 

Relatori: Francesco Albanese, Giuliano Bettini, Ugo Federico Bonfanti, 

Carmit Chalfon, Elisa Colombo, Laura Marconato, Valeria Meier, Silvia 

Sabbatini 

https://www.scivac.it/it/societa-specialistiche/sidev/16843-Malattie-

istiocitarie-minacce-e-opportunita 

→ Gratuito per i soci SIDEV 

 

Incontro SIDEV autunno 2020  

Curare o prendersi cura? Un viaggio tra clienti difficili e benessere 

personale 

22 Novembre 2020, evento Online 

Relatori: Cristina Petrucci, Alessandro Schianchi 

 

8:30 Registrazione partecipanti  

9:00 Non guardarmi non ti sento: come 

comunichiamo tra esseri umani 

C. Petrucci 

10:30 Pausa caffè  

11:00 A ciascuno il suo (stile): comunicazioni differenti 

per clienti differenti 

C. Petrucci 

11:45 …e quando le notizie sono brutte? A. Schianchi 

12:15 L’alleanza terapeutica: come crearla, come 

mantenerla 

A. Schianchi 

13:00 Pausa pranzo  

14:00 Come sopravvivere al mestiere del veterinario: 

prevenire stress e burn-out 

A. Schianchi 

15:00 Casi clinici a cura dei soci SIDEV  

16:30 Chiusura dei lavori  

 

 

https://www.scivac.it/it/societa-specialistiche/sidev/16843-Malattie-istiocitarie-minacce-e-opportunita
https://www.scivac.it/it/societa-specialistiche/sidev/16843-Malattie-istiocitarie-minacce-e-opportunita


Corso avanzato SIDEV 2021 Scienza Cosmetica Veterinaria: anno 0 

19-20 Marzo 2021, Cremona 

Relatori: Paola Perugini, Didier Pin, Massimo Beccati, Alverio Malpede, 

Luca Ilorini, Adele Papetti 

 

Incontro SIDEV primavera 2021  

Le pododermatiti canine, queste sconosciute   

21 Marzo 2021, Cremona 

Relatori: Silvia Colombo, Mona Boord, Luca Vezzoni, Michela De Lucia, 

Chiara Noli 

 

 

Travel Grant per il miglior caso clinico presentato da un socio 

SIDEV 

Durante l’incontro SIDEV che si terrà a Marzo 2021, 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 10 Gennaio 2021 ed entro e non oltre il 7 febbraio 2021. 

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-soci-sidev.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).  

https://sidev.scivac.it/casi-clinici/iniziative-sidev/travel-grant-soci-sidev.html
https://sidev.scivac.it/casi-clinici/istruzioni-per-la-stesura.html


Borsa di studio SIDEV 2021 

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 2021 ed 

entro e non oltre il 31 maggio 2021. 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 esteri  

9th World Congress of Veterinary Dermatology, evento Online, 20-24 

Ottobre 2020  

Prossimi eventi nazionali  

4° Congresso Nazionale SIDEV “Reazioni avverse in dermatologia: le 

verità nascoste”, Venezia, 15-17 Ottobre 2021 

 

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/  

https://sidev.scivac.it/casi-clinici/iniziative-sidev/borsa-di-studiosidev.html


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/  


