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Carissimi soci, 
il 2021 volge al termine e, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, 
siamo riusciti a mantenere vive, anche se solo on line, le attività 
scientifiche della nostra Società. La speranza è che il 2022 ci consenta 
finalmente di rivederci e condividere nuovamente le nostre esperienze e 
conoscenze scientifiche de visu. 
Il 2022 sarà un anno ricco di attività e di cambiamenti. A marzo si 
svolgeranno le votazioni per il rinnovo e l’elezione del nuovo consiglio 
direttivo della nostra Società. L’attuale consiglio direttivo e i past 
president della società hanno proposto alcuni candidati, ma ogni socio 
può, se lo desidera, presentare la sua candidatura indipendente, inviando 
il suo curriculum vitae e una dichiarazione di intenti seguendo le istruzioni 
presenti sul sito SIDEV. Le votazioni si svolgeranno in presenza, ma 
qualora vi fossero impedimenti correlati a nuove chiusure abbiamo già 
predisposto un sistema di votazione on line con l’ausilio di EV. 
Non meno importanti però saranno gli eventi scientifici di primavera, come 
il corso dedicato alle nuove metodiche diagnostiche in dermatologia 
veterinaria. Negli ultimi anni dermoscopia, corneometria, ecografia 
cutanea, hanno trovato un posto anche in veterinaria e la conoscenza di 
queste nuove metodiche potrà certamente arricchire le conoscenze di tutti 
noi. Avremo anche la possibilità di capire come gestire meglio la nostra 
attività professionale nella giornata di primavera dedicata a come 
valorizzarla. 
Infine a ottobre, a chiusura del programma SIDEV 2022, si svolgerà il 
nostro congresso nazionale a Venezia. La bellezza della città e il fitto 
programma consentiranno a tutti noi di terminare l’anno arricchiti di 
nuove conoscenze scientifiche per migliorare la nostra attività clinica di 
tutti i giorni. 
 
Luisa Cornegliani 
Presidente SIDEV 
 



 
 
Prossimi eventi SIDEV 2022 
 
 
Workshop SIDEV 2022 
Nuove frontiere diagnostiche in dermatologia veterinaria: ritorno 
al futuro 
25-26 Marzo 2022, Cremona, Palazzo Trecchi 
 
 
Mattina 1° GIORNO 

Chairperson: Luisa Cornegliani  
 
9.00  Registrazione dei partecipanti  
9.30 45’ Le nuove sfide diagnostiche in dermatologia: presente e futuro 

Relatore: Giordana Zanna  
10.15 45’ La dermoscopia in dermatologia umana: a che punto “sono” 

arrivati? 
Relatore: Giuseppe Argenziano  

11.00  Pausa caffè/Coffee Break 
11.30 45’ La dermoscopia in dermatologia veterinaria: a che punto 

“siamo” arrivati? 
Relatore potenziale: Fabia Scarampella 

12.15 45’ Matching clinico: un confronto costruttivo (F. Scarampella e G. 
Argenziano) 

13.00  
Pausa pranzo/Lunch break  

Pomeriggio 1° giorno 

Chairperson: Massimo Beccati 
 
14.15 45’ L’idratazione cutanea: nuove tecniche di misurazione in vivo 

Relatore: Luisa Cornegliani  
15.00 45’ Esercitazioni pratiche (con casi clinici interattivi anche su pc + 

disporre di strumenti quali corneometro + introduzione 
all’utilizzo dei dermoscopi manuali) 
Parte 1 (L. Cornegliani- F. Scarampella) 

15.45   Pausa caffè/Coffee Break 
16.15 60’ Esercitazioni pratiche (con casi clinici interattivi anche su pc + 

disporre di strumenti quali dermoscopio manuale +/- digitale) 
Parte 2 (F. Scarampella – G. Zanna- G. Argenziano) 

17.15  Termine dei lavori del 1° giorno 

 



 
Mattino 2° giorno  

Chairperson: Giovanni Ghibaudo 
 
9.00 45’ L’ecografia cutanea in medicina umana: comuni applicazioni 

Relatore: Alfonso Reginelli  
9.45 45’ L’ecografia cutanea in medicina veterinaria: non solo corpi 

estranei … 
Relatore: Maurizio Longo 

10.30   Pausa caffè/Coffee Break 
11.00 45’ La diagnostica in dermatologia veterinaria: cosa c’è oltre 

l’ecografia cutanea? 
Relatore: Maurizio Longo 

11.45 75’ Esercitazioni pratiche (con casi clinici interattivi anche su pc + 
disporre di strumenti quali ecografi) Maurizio Longo  

13.00  Pausa pranzo/Lunch break 

Pomeriggio 2° giorno 
Chairperson: Giordana Zanna   
 
14.00 45’ Alla scoperta dell’equilibrio ormonale: il vecchio e il nuovo 

(parte 1) 
Relatore: Federico Fracassi 

14.45 45’ Alla scoperta dell’equilibrio ormonale: il vecchio e il nuovo 
(parte 2) 
Relatore: Federico Fracassi  

15.30  Pausa caffè/Coffee Break 
16.00 45’ L’impatto della diagnostica per immagini in endocrinologia: 

non è il futuro  
Relatore: Maurizio Longo  

16.45  Valutazione dell’apprendimento, consegna degli attestati e 
chiusura dei lavori 

 
 
 
 
Incontro SIDEV primavera 2022 
Come valorizzare la dermatologia veterinaria, dall’ambulatorio alla 
holding 
27 Marzo 2022, Cremona, Palazzo Trecchi 
 
RELATORI: M. Maggi, M. Serreri, D. Giraldi, F. Pampurini, M. Zazzaron, S. 
Gibertoni  
 
 



 
Ore 8.30 Registrazione dei 

partecipanti 
 

Ore 9.00 Dermatologia veterinaria e 
management 

 M. Maggi 

Ore 9.45 La dermatologia digitalizzata  M. Serreri  

Ore 10.30 Pausa caffè  

Ore 11.00 Una clinica dermatologica 
umana: tra patologia, 
estetica e business 

M. Zazzaron 

Ore 11.45 Assemblea annuale soci 
SIDEV con Votazioni del 
nuovo CD 

 

Ore 12.30 Pausa pranzo  

Ore 13.30 La dermatologia umana in 
Italia al tempo delle Holding 

F. Pampurini 

Ore 14.15 Tavola rotonda D. Giraldi, S. 
Gibertoni, F. 
Pampurini 

Ore 16.15 Casi clinici presentati dai soci 
SIDEV - Travel Grant 

 

Ore 17.00 Valutazione 
dell’apprendimento, 
consegna degli attestati e 
termine dei lavori 

 

 
 

Travel Grant per il miglior caso clinico presentato da un socio 
SIDEV 
Durante l’incontro SIDEV che si terrà a Marzo 2022, 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 2022 ed entro e non oltre il 7 febbraio 2022. 
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).  

 

Borsa di studio SIDEV 2022  

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 2022 ed entro e non oltre il 31 maggio 2022. 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.  

 
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 2022 verrà assegnato in occasione del Congresso Nazionale SIDEV 
di Ottobre 2022. Il caso clinico dovrà essere inviato on-line direttamente 
sul sito https://abstract.evsrl.it/ entro il 31 maggio 2022. Gli autori 
possono trovare le istruzioni per la stesura sul sito SIDEV.  
 
 
Prossimi eventi nazionali 
Congresso Internazionale di Medicina Veterinaria – SCIVAC Rimini - 27-29 
maggio 2022- Palacongressi di Rimini  

Congresso SIDEV 2022 Venezia 14-16 Ottobre 2021. “Reazioni avverse in 
dermatologia: le verità nascoste" 



 
 
Prossimi eventi internazionali 

North American Veterinary Dermatology Forum (NAVDF), 27-30 aprile 
2022, New Orleans (United States) 

33° ESVD/ECVD/ISVD Annual Congress, 29 settembre - 1 ottobre 2022, 
Porto (Portogallo) 
 
 
Indirizzi utili 
 
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/ 


