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Carissimi soci,
Anche quest’anno siamo riusciti a proporre eventi formativi differenti e
interessanti, superando anche le molte limitazioni imposte dal COVID e, per
la giornata di marzo, le difficoltà legate alla improvvisa indisponibilità di
alcuni relatori. In occasione della giornata di marzo la SIDEV ha iscritto
gratuitamente una collega, profuga dall’Ucraina e che si occupa di
dermatologia, alla nostra società. Questo al fine di poterle permettere di
proseguire il suo aggiornamento, anche se lontana da casa.
Grazie alla progressiva diminuzione dei casi di infezione, le prossime attività
del 2022 saranno in presenza. A ottobre ci sarà il congresso nazionale
SIDEV di Venezia sulle “Reazioni avverse in dermatologia: le verità
nascoste”, dove riusciremo finalmente a vederci. Questo evento consentirà
di avere 3 giorni di aggiornamento con la partecipazione di relatori tra i
maggiori esperti in materia. Vi ricordo che il congresso per i soci sarà
completamente gratuito, ma è necessario preiscriversi. Le iscrizioni online
sono ufficialmente aperte. Questa sarà per me e per parte del Consiglio
Direttivo una occasione per potervi salutare. A marzo 2022 infatti si sono
svolte le elezioni on line per il nuovo direttivo che guiderà la società nel
prossimo triennio. Giordana Zanna rivestirà la carica di presidente e Carla
Dedola di vice presidente. Massimo Beccati resterà il nostro tesoriere,
mentre avremo come segretario Nicla Furiani e come consigliere, Francesco
Albanese. Il congresso sarà anche una occasione per dare loro il benvenuto.
Spero che possiate passare una serena estate e di potervi rivedere presto.
Luisa Cornegliani
Presidente SIDEV

Prossimi eventi SIDEV 2022
CONGRESSO SIDEV Venezia 14-16 Ottobre 2022
“Reazioni avverse in dermatologia: le verità nascoste"
Programma scientifico
Venerdì 14 Ottobre – Reazioni avverse ai farmaci
Chairperson: Cornegliani L.
9:00 Registrazione
10:00 Allergologia e Immunologia Clinica dalle reazioni cutanee ai farmaci
(Rumi G)
10:45 Cosa sappiamo delle reazioni avverse al farmaco nel cane e nel
gatto? (Vercelli A.)
11:30 Pausa caffè ed esposizione commerciale
12:15 Il punto di vista del patologo (Brachelente C.)
13:00 Pausa Pranzo
Chairperson: Beccati M.
14:00 Errori tecnici e diagnostici da evitare (Vercelli A./Brachelente C.)
14:45 Percorso terapeutico nelle reazioni avverse ai farmaci (Rumi G.)
15:30 Pausa caffè ed esposizione commerciale
16:15 Limiti e possibilità terapeutiche durante la reazione avversa al
farmaco (Vercelli A.)
17:00 Anafilassi e shock anafilattico (Giunti M.)
17:45 Termine dei lavori del primo giorno
19:00 Welcome cocktail
Sabato 15 Ottobre - Reazioni avverse al cibo
Chairperson: Beccati M.
9:00 Allergologia e immunologia clinica nelle reazioni avverse a cibo
(Quecchia C.)
9:45 terapeutico dietetico-nutrizionale nelle reazioni avverse a cibo
(Quecchia C.)
10:30 Pausa caffè ed esposizione commerciale
11:15 Dalla patogenesi alla diagnosi in dermatologia (Maina E.)
12:00 Il punto di vista del nutrizionista: La dieta di eliminazione come
strumento diagnostico (Ricci R.)
12:45 Pausa Pranzo
Chairperson: Zanna G.
14:00 La gestione del dermatologo (Maina E.)

14:45 Le raccomandazioni del nutrizionista per una gestione alimentare di
successo (Ricci R.)
15:30 Pausa caffè ed esposizione commerciale
16:15 Journal Club (Fondati A.)
17:00 Termine dei lavori del secondo giorno
18:30 Visita Venezia
20:30 Cena sociale

Domenica 16 ottobre – Farmacologia, questa sconosciuta
Chairperson: Ghibaudo G.
9:30 Focus on Cosa vorremmo sapere dal farmacologo (Della Rocca G.)
10:30 Pausa caffè ed esposizione commerciale
11:15 Focus on su farmacovigilanza e uso in deroga (Re G.)
12:00 Presentazioni borse di studio, tesi, Premiazione dei 3 migliori poster
(con mini presentazione orale) e comunicazioni del Consiglio SIDEV
12:45 Domande e discussione
13:00 Termine del congresso
I poster verranno premiati con un buono per l’acquisto di libri del valore di
150 Euro ciascuno. Le informazioni relative alla preparazione dei poster
sono disponibili sul sito SIDEV.
➢ Cliccare QUI per preiscriversi al Congresso
Incontro SIDEV primavera 2023
Come fare ed interpretare l'esame micologico e l'antibiogramma
Domenica 26 Marzo 2023, Cremona, Palazzo Trecchi
RELATORI: Andrea Peano, Sara Legnani, Antonio Corona
Ore 8.30

Registrazione dei
partecipanti

Ore 9.00

L’interpretazione delle
colture fungine

Andrea Peano

Ore 9.45

Approccio alle nuove
tecniche diagnostiche

Andrea Peano

Ore 10.30
Ore 11.00

Pausa caffè
Dalla visita clinica al
campionamento: prendere o
lasciare (1)

Sara Legnani

Ore 11.45

Assemblea annuale soci
SIDEV

Ore 12.30

Pausa pranzo

Ore 13.30

Dalla visita clinica al
campionamento:
prendere o lasciare (2)

Sara Legnani

Ore 14,15

L’importanza dell’esame
batteriologico

Antonio Corona

Ore 15,00

Antibiogramma e
antimicogramma:
interpretazione e limiti

Antonio Corona

Ore 15,45

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 2023, 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 2023 ed entro e non oltre il 7 febbraio 2023.
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-lastesura.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 2023
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-distudiosidev.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 2023 ed entro e non oltre il 31 maggio 2023. 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 2023 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/ dal 15 maggio al 14 agosto 2022. Gli autori
possono trovare le istruzioni per la stesura sul sito SIDEV.

Prossimi eventi internazionali
ESVD Dermatohistopathology Workshop. 7-10 Guigno 2022 a
Toulouse, France
33rd European Veterinary Dermatology Congress ESVD-ECVD
Porto, Portogallo 29 Settembre–1 Ottobre 2022
ESVD Laser workshop. 17-18 Novembre 2022 ad Augsburg, Germany
34th European Veterinary Dermatology Congress ESVD-ECVD
Gothenburg, Sweden, 31 Agosto –2 Settembre 2023
10th World Congress of Veterinary Dermatology. 9-13 Luglio 2024,
Boston, USA

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/

