
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AIPVet 

 
Il giorno 25 giugno 2021, alle ore 17:30,  in collegamento telematico su piattaforma Webex all’indirizzo 

https://unito.webex.com/meet/enrico.bollo, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei soci AIPVet, per discutere 
del seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Iscrizioni e presentazione nuovi soci. 
3. Commemorazione Soci defunti. 
4. Proposta nomina Soci Onorari. 
5. Nuovo sito web AIPVet. 
6. Attività dei Gruppi di Lavoro. 
7. Approvazione Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021. 
8. Varie ed eventuali. 

 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente prof. Enrico Bollo e funge da segretaria verbalizzante la dott.ssa 

Raffaella De Maria; i presenti sono riportati nella lista allegata al presente verbale (Allegato 1). Hanno inviato 
delega: dott.ssa Luciana Mandrioli (delega al Prof. Giuseppe Sarli), dott.ssa Silvia Benali (delega alla prof.ssa 
Iussich). 

 
1. Comunicazioni del Presidente.  

Il Presidente illustra ai presenti le attività e le iniziative del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico 
a partire da ottobre 2020, indicando il numero delle sedute (14) che si sono tenute. Ha inoltre aggiornato i 
soci riguardo la prima edizione del Seminario dei Giovani Patologi 2.0 svoltasi il 21 maggio 2021 e che ha 
avuto un’ottima partecipazione (54 partecipanti). La seconda giornata si terrà il 15 luglio 2021 alle ore 17:00 
sempre a distanza su piattaforma Webex, di cui seguirà comunicazione.  

 
Il Presidente aggiorna i presenti riguardo la proposta avanzata dal prof. Paciello di coinvolgere i 

Dipartimenti veterinari universitari sulla normativa italiana che recepisce la “Animal Health Law” presentata 
e in discussione al Ministero della Salute nel mese di aprile 2021. Viene quindi ceduta la parola al prof. 
Paciello, che conferma come la proposta sottoscritta da AIPVet è stata recepita dal Ministero ed è in fase di 
valutazione; seguiranno aggiornamenti.  

 
Il Presidente annuncia che il 4th ESVP, ECVP and ESTP Cutting Edge Pathology Congress (Virtual) si terrà 

dal 15 al 17 settembre 2021, invitando i presenti all’invio degli abstracts entro il 3 luglio 2021. 
 
Il Presidente comunica ai soci che è in corso, e quasi giunta a buon fine, la procedura di inserimento di 

AIPVet nelle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (di cui al DM 2 
agosto 2017) a seguito dell’approvazione delle modifiche allo Statuto AIPVet approvate nel corso 
dell’Assemblea ordinaria del 3.10.2020. Viene comunicata altresì la futura migrazione di AIPVet da ONLUS al 
RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore). 

https://unito.webex.com/meet/enrico.bollo


Viene aperta la discussione.  
La prof.ssa Papparella fa notare che la nuova versione dello Statuto recita che l’iscrizione all’Associazione 

è aperta, come previsto dall’art. 5 dello Statuto, “… ai patologi veterinari e ai Medici Veterinari che sono 
professionalmente impegnati nel campo della patologia animale” e che tale modifica era stata richiesta in 
maniera specifica dal Ministero della Salute al fine di rimanere iscritti nelle liste delle associazioni riconosciute 
per l’emanazione delle linee guida nazionali. 

Si apre pertanto una viva discussione su quali siano i criteri di definizione del “patologo veterinario” e se 
si debba o meno approvare l’iscrizione di figure che non siano laureati in Medicina Veterinaria, ovvero 
laureati in altre discipline, pur svolgendo la loro attività nel campo della patologia veterinaria.  

Il prof. Biolatti, il prof. Sarli, la prof.ssa Grieco, la prof.ssa Restucci, il prof. Roperto e il prof. Della Salda 
ritengono che l’Associazione, in quanto istituzione a scopo culturale e scientifico, debba essere il più 
interdisciplinare possibile, aprendo quindi anche a figure non necessariamente laureate soltanto in Medicina 
Veterinaria. Il prof. Bollo sottolinea che in base all’articolo 5 dello Statuto possono partecipare come associati 
“patologi veterinari e Medici Veterinari” intendendo quindi anche non solo laureati in Medicina Veterinaria, 
e che al momento non esiste ancora una normativa che disciplini la figura giuridica del Patologo Veterinario.  

Il dott. Rondena, il prof. Paciello e la prof.ssa Papparella ritengono che l’Associazione può essere aperta 
a tutte le figure professionali che lavorano nell’ambito della patologia veterinaria, come è sempre stato in 
passato, ma che, malgrado la volontà di coinvolgimento multidisciplinare, al fine di mantenere i requisiti per 
l’iscrizione nell’ambito delle liste delle associazioni riconosciute dal Ministero della Salute per l’emanazione 
delle linee guida nazionali, era stato necessario modificare il criterio di adesione indicando in modo preciso 
il titolo di “patologo veterinario” o di “laureato in Medicina Veterinaria impegnato nel campo della patologia 
veterinaria”, analogamente a quanto previsto da altre associazioni di patologia veterinaria e umana. Quindi 
essi ribadiscono che non può essere definito “Patologo Veterinario” un non laureato in Medicina Veterinaria 
per il “ruolo professionale”, soprattutto nella diagnostica, che questa figura deve rivestire.   

La prof. Zappulli ritiene che sia necessaria una distinzione tra i criteri di appartenenza all’AIPVet, che 
dovrebbero includere non solo la laurea in Medicina Veterinaria ma anche lauree in materie affini quali 
Biologia, Biotecnologie, ecc., visto l'importante contributo che questi colleghi portano alla ricerca in patologia 
veterinaria, e invece i criteri per lo svolgimento dell'attività professionale da patologo veterinario. Questi 
ultimi meritano una discussione specifica e approfondita da volgersi anche a livello ministeriale. La 
limitazione dei criteri di appartenenza ad AIPVet è stata di recente indicata dal Ministero, e con il Ministero 
si dovrebbe riaprire un dialogo su questo punto per evitare restrizioni culturalmente sbagliate relative 
all'appartenenza ad AIPVet. Al momento approva e ritiene giusto che secondo la dicitura dello Statuto i 
colleghi non laureati in medicina veterinaria possano appartenere ad AIPVet. 

La prof.ssa Giudice ribadisce l’importanza di una precisa definizione della figura del patologo veterinario, 
e invita l’assemblea a trovare uno spazio adeguato perché la discussione su questo punto possa essere 
condotta nella maniera più approfondita possibile.  

La prof.ssa Grieco ricorda che di tale problematica si era discusso nel precedente direttivo 
dell’Associazione, anche ai fini della stesura di apposite Linee Guida, con la possibilità di rivedere criticamente 
quanto stabilito.  

In chiusura Il prof. Bollo suggerisce di trattare l’argomento nelle future riunioni del Comitato Direttivo e 
del Consiglio Scientifico, al fine di avanzare proposte da sottoporre successivamente agli Associati. 

 
2. Iscrizioni e presentazione nuovi soci. 

Il Presidente presenta i 15 nuovi soci AIPVet che hanno fatto richiesta di iscrizione e che sono stati 
approvati dal Consiglio Direttivo nel corso del 2021:  

1. Dott. Gennaro Altamura  
2. Dott. Luca Bertola  
3. Dott.ssa Eleonora Brambilla  
4. Dott. Andrea Cappelleri  
5. Dott.ssa Elena Colombino  
6. Dott.ssa Michela Corrò  
7. Dott.ssa Silvia Dell’Aere  
8. Dott. Francesco Godizzi  



9. Dott. Carmelo Iaria  
10. Dott.ssa Marcella Massimini  
11. Dott. Guido Pietroluongo  
12. Dott.ssa Caterina Raso  
13. Dott.ssa Donatella Scavone  
14. Dott.ssa Angelica Stranieri  
15. Dott. Filippo Torrigiani  

Il Presidente porge il benvenuto alle nuove socie e ai nuovi soci e augura loro buon lavoro. 
 

3. Commemorazione Soci defunti. 
Il Presidente commemora il socio defunto prof. Alessandro Ciorba, uno dei fondatori dell’Associazione 

Italiana Patologi Veterinari, ex-docente presso l’Università di Perugia. Nel corso della Sua proficua carriera 
come brillante e stimato Patologo autore di numerosi lavori scientifici, si è occupato di OGM, BSE, oncologia 
comparata e progetti di formazione per Paesi in via di sviluppo, oltre che ricoprire numerosi incarichi 
ministeriali. 

AIPVet si unisce al cordoglio dei parenti, colleghi e amici. 
 

4. Proposta nomina Soci Onorari. 
Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, dopo aver acquisito il parere del Comitato Scientifico, ha 

nominato Soci Onorari AIPVet il prof. Federico Valenza (su proposta del prof. Bollo) e il prof. Pasquali Galati 
(su proposta della prof.ssa Papparella). 

I nuovi Soci Onorari vengono presentati rispettivamente dal prof. Bollo e dalla prof.ssa Papparella.  
Il prof. Valenza e il prof. Galati, in collegamento telematico, prendono la parola e ringraziano AIPVet della 

prestigiosa nomina. 
 

5. Nuovo sito AIPVET 
La dott.ssa De Maria comunica che a partire dal 25 giugno è attivo il nuovo sito AIPvet ed è stato 

dismesso il vecchio sito. Sul nuovo sito dell’Associazione sono stati caricati tutti i documenti AIPVet (Statuto, 
Atti di Congressi, Verbali, documenti di consultazione, ecc.). Nelle prossime settimane verranno comunicati 
ai soci le modalità per l’iscrizione online.  

 
6. Attività dei Gruppi di Lavoro 

Vengono presentate le attività del Gruppo di Lavoro sui “Tumori mammari” da parte della prof.ssa 
Zappulli e del Gruppo di Lavoro sui “Tumori cutanei” dalla prof.ssa Roccabianca. 

Entrambe confermano che l’istituzione di questi Gruppi di Lavoro è stata molto fruttuosa sia dal punto 
di vista scientifico sia ai fini della collaborazione tra colleghi. La prof.ssa Roccabianca ribadisce l’importanza 
dei Gruppi di Lavoro, che rendono più vivace l’Associazione e creano possibilità di collaborazione tra colleghi. 

Verranno a breve condivisi i documenti relativi alla loro attività e saranno pubblicati sul nuovo sito.  
Il prof. Avallone comunica che, nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo e del Comitato 

Scientifico, è stata proposta e approvata l’istituzione di un nuovo Gruppo di Lavoro, in collaborazione con il 
dott. Rondena, sui “Tumori dei tessuti molli”, che inizierà a breve la propria attività.  

 
7. Approvazione Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 

Il prof. Rocca, in qualità di Tesoriere, presenta il Bilancio consuntivo 2020 (riferito all’intervallo 28.7.2020 
– 9.6.2021), comunicando le uscite e le entrate; il saldo contabile al 9.6.2021 è pari a euro 36.609,58. 
Vengono presentate le relazioni del Collegio Amministrativo Contabile, firmate dalla prof.ssa Antuofermo, 
dal prof. Magi e dal prof. Galeotti.  Il bilancio consuntivo viene sottoposto all’Assemblea, che approva 
all’unanimità. 

Il prof. Rocca presenta quindi il Bilancio preventivo 2021, con le relative entrate e uscite; il saldo del 
bilancio è pari a euro 0. Il bilancio preventivo viene sottoposto all’Assemblea, che approva all’unanimità. 

Entrambi il bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 sono allegati al presente verbale (Allegato 2).  
 

8. Varie ed eventuali  



La prof.ssa Brunetti propone all’Associazione di istituire dei fondi per sostenere borse di studio 
finalizzate alle spese di trasporto e pernottamento degli studenti che frequentano attività di training nelle 
varie sedi italiane, ai fini del conseguimento del Diploma dell’European/American College of Veterinary 
Pathogists (ECVP/ACVP). 

I soci approvano favorevolmente la proposta, e viene demandato al Consiglio Direttivo e al Comitato 
Scientifico di svolgere un sondaggio sul numero degli studenti fuori sede che frequentano tali percorsi, in 
modo da quantificare importo e numero di borse da attivare (compatibilmente con il bilancio 
dell’Associazione) e di definire i criteri per valutazione delle richieste e la predisposizione delle graduatorie.  

 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, l’Assemblea termina alle ore 19:50. 
 

La Segretaria             Il Presidente 
Dott.ssa Raffaella De Maria          Prof. Enrico Bollo 

  



 

   Allegato 1 

    

ASSEMBLEA GENERALE APIVet - 25.6.21 ore 17:30 

 Elenco partecipanti  
    

 Cognome Nome  

 Abramo Francesca  

 Altamura Gennaro   

 Antuofermo Elisabetta   

 Avallone Giancarlo   

 Benazzi Cinzia   

 Bertola Luca   

 Bettini Giuliano   

 Biolatti Bartolomeo   

 Bollo Enrico   

 Borzacchiello Giuseppe   

 Brachelente Chiara   

 Brambilla Eleonora  

 Brocca Ginevra   

 Brunetti Barbara   

 Burrai Giovanni   

 Caniatti Mario   

 Cannizzo 
Francesca 
Tiziana   

 Cantoni Anna Maria   

 Cappelleri Andrea   

 Capucchio Maria Teresa   

 Ceciliani Fabrizio   

 Centelleghe Cinzia   

 Cocumelli Cristiano   

 Colombino Elena   

 D'Alessio Nicola   

 De Biase Davide    

 De Maria Raffaella    

 De Vico Gionata    

 Della Salda Leonardo    

 Eleni Claudia   

 Federico Giovanni   

 Foiani Greta   

 Galati Pasquale   

 Galosi Livio  

 Giglia Giuseppe   

 Giudice Chiara   

 Godizzi Francesco   

 Gola Cecilia   

 Grieco Valeria   

 Iaria Carmelo   

 Iussich Selina   

 Lanteri Giovanni   

 Lepri Elvio   

 Magi Gian Enrico   

 Maiolino Paola   



 Mandara Maria Teresa   

 Martano Manuela   

 Massimini Marcella   

 Mazzullo Giuseppe   

 Mechelli Luca   

 Millanta Francesca   

 Muscatello Luisa Vera   

 Mutinelli Franco   

 Paciello Orlando   

 Paltrinieri Saverio   

 Papparella Serenella   

 Passantino Giuseppe   

 Perillo Antonella   

 Pigoli Claudio   

 Poli Alessandro   

 Porcellato Ilaria   

 Power Karen   

 Pregel Paola   

 Prisco Francesco   

 Raso Caterina   

 Recordati Camilla   

 Restucci Brunella   

 Riccaboni Pietro   

 Rocca Stefano   

 Roccabianca Paola   

 Romanucci Mariarita   

 Rondena Marco   

 Roperto Franco   

 Rossi Giacomo   

 Russo Valeria   

 Sarli Giuseppe  

 Sfacteria Alessandra   

 Sforna Monica   

 Silvestri Serenella   

 Stranieri Angelica   

 Torrigiani Filippo   

 Valenza Federico   

 Verin  Ranieri    

 Volpatti Donatella   

 Zappulli Valentina   

 Zizzo Nicola   

 
  



 Allegato 2 

APPROVAZIONE BILANCI CONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021 

Bilancio consuntivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALDO CONTABILE AL 9.6.2021:  36.609,58 € 
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