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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico AIPVet del 15 dicembre 2020 

 

In data 15 dicembre alle ore 14:00, in modalità telematica Webex, si è svolta la riunione del Consiglio 
Direttivo e del Comitato Scientifico AIPVet. 

Risultano presenti: Prof. Enrico Bollo, Prof.ssa Valentina Zappulli, Dott. Giancarlo Avallone, Prof.ssa Anna 
Maria Cantoni, Dott.ssa Raffaella De Maria, Prof. Nicola Zizzo, Dott.ssa Chiara Giudice, Dott. Marco Rondena, 
Dott.ssa Alessandra Sfacteria, Dott. FrancoMutinelli. 

Risultano assenti giustificati: Dott. Elvio Lepri, Prof. Stefano Rocca. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico. 

Il Presidente presenta i componenti del Consiglio Direttivo costituito dal prof. Bollo (Presidente), Prof.ssa 
Zappulli, Dott.ssa De Maria (Segretario), dott. Maco Rondena e dott. Mutinelli. Si procede alla nomina della 
Vicepresidente del Consiglio Direttivo: il Presidente propone il nominativo della prof.ssa Zappulli. I presenti 
approvano all’unanimità. Come previsto dallo Statuto, in qualità di vicepresidente del Comitato Direttivo, la 
prof. Zappulli assume la carica di Vicepresidente del Comitato Scientifico.  

 

2) Aggiornamenti sulla modifica dello Statuto. 

Il Presidente comunica ai presenti che il Ministero della Salute, in seguito a valutazione dello Statuto 
AIPVet (associazione inserita nell’albo delle Società Scientifiche di ambito medico e veterinario), ha 
evidenziato alcune imprecisioni relative ai requisiti necessari per far parte dell’Associazione. Nella 
formulazione dello Statuto, all’art. 5, infatti era riportato che “può diventare associato chiunque sia cultore 
o si interessi di Patologia Veterinaria”, definizione risultata troppo generica e in contrasto con le linee guida 
ministeriali. 

E’ stata pertanto richiesta la seguente modifica: “l’iscrizione all’Associazione è aperta ai patologi veterinari 
e ai Medici Veterinari che sono professionalmente impegnati nel campo della patologia animale”. 

A seguito di questo rilievo, è stata pertanto apportata all’art. 5 dello Statuto la modifica richiesta, che è 
stata approvata in occasione dell’Assemblea Ordinaria del 3 ottobre 2020. 

Il perfezionamento della modifica ha richiesto l’intervento di un Avvocato per i rapporti con il Ministero, 
e successivamente dovrà essere registrata con atto notarile. Le parcelle dell’Avvocato (allegato 1) e del 
Notaio (allegato 2) risultano rispettivamente di 936,00 e 1300,00 euro. A ciò si dovrà aggiungere, essendo 
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l’APVet una Società non a scopo di lucro, la parcella del Commercialista per la segnalazione all’Agenzia delle 
Entrate. 

Il prof. Zizzo suggerisce di valutare quest’ultimo provvedimento contabile possa essere effettuato da un 
CAF a costi più contenuti; il Presidente effettuerà la relativa verifica. 

La spesa viene approvata in forma preventiva all’unanimità dai presenti. 

 

3) Partecipazione Convegno SISVet 2021. 

Il Presidente comunica che nel 2021 il convegno scientifico AIPVet avverrà nuovamente nell’ambito del 
Congresso annuale SISVet, in modalità telematica, con una durata presumibile di 4 mezze giornate, 
tentativamente nel mese di maggio. Ciascuna Associazione avrà a disposizione una o più stanze virtuali in 
base al numero di presentazioni/poster; pertanto viene chiesto al Comitato Scientifico AIPVet di valutare al 
meglio il numero di stanze virtuali da richiedere. 

Il Comitato Organizzatore SISVet sta valutando di consentire la partecipazione al convegno degli studenti 
del V anno dei corsi di laurea in Medicina Veterinaria a tariffa ridotta o a titolo gratuito. Seguiranno 
comunicazioni più precise relative a modalità di iscrizione e quote. 

Il prof. Zizzo suggerisce di effettuare la proiezione del Convegno nelle Aule delle Scuole di Veterinarie 
italiane, al fine di garantire la massima diffusione scientifica dell’evento. Il Presidente ne farà proposta al 
Comitato Organizzatore. 

Come ogni anno l’AIPVet dovrebbe, come suggerito dal Comitato Organizzatore SISVet, mettere a 
disposizione un premio di 1500 euro per la miglior pubblicazione di un lavoro presentato al Convegno. I 
presenti approvano all’unanimità la relativa spesa. 

 

4) Convegno di Immunologia dei TUMORI (CEROVEC/RNIV/AIPVet). 

Il CEROVEC in collaborazione con AIPVET e RNIV ha organizzato per il mese di settembre 2021 un convegno 
sull’Immunologia dei Tumori a Genova (allegato 3), possibilmente in presenza, con un ampio e articolato 
programma. Lo stesso argomento, sebbene in forma ridotta, è peraltro stato riproposto (dal programma del 
convegno SISVet 2020, che non è tenuto) come workshop per il Convegno SISvet 2021, che si terrà 
presumibilmente a maggio. 

Per evitare dunque che a distanza di poco tempo si tengano due eventi in parte simili, si decide 
all’unanimità di lasciare invariato il programma del convegno CEROVEC di settembre, mentre il workshop 
previsto nel convegno SISVET, sebbene sempre nell’ambito dell’immunologia dei tumori, sarà focalizzato su 
altri aspetti di immunologia dei tumori non trattati nel convegno CEROVEC. 

La prof. Zappulli, insieme alla dott.ssa Raffaella De Maria e alla dott.ssa Sfacteria si preoccuperanno di 
individuare gli argomenti e i relativi relatori che verranno proposti al Comitato Organizzatore e Scientifico 
della SISVet. 

 

5) Gruppi di lavoro AIPVET. 

A seguito degli ottimi risultati ottenuti dai gruppi di lavoro AIPVet sulla classificazione dei tumori, il 
Presidente propone di istituire ulteriori gruppi di studio, in particolare per l’Ittiopatologia (dott. Prearo – 
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verrà contattato dal Prof. Bollo), la Patologia Apistica (Dott. Mutinelli) e la Patologia Animali da Laboratorio 
(dott.ssa Giudice). 

L’iniziativa viene accolta positivamente da tutti i presenti. 

Il prof. Zizzo propone inoltre di istituire e calendarizzare dei webinar su argomenti specifici da condividere 
tra i soci AIPVET. Il prof. Zizzo elaborerà e avanzerà delle proposte. 

 

6) Proposta di istituzione di una giornata della ricerca svolta dai giovani patologi afferenti alle diverse 
Scuole di Veterinaria italiane.  

La dott.ssa De Maria propone di istituire annualmente una Giornata della Ricerca Scientifica nell’ambito 
della patologia veterinaria, svolta dai giovani dottorandi/borsisti/assegnisti/studenti post-doc afferenti alle 
diverse Scuole di Veterinaria italiane, al fine di condividere idee, progettualità e rapporti interpersonali tra le 
diverse Università, IZS e altri Enti eventualmente coinvolti. La possibilità inoltre di utilizzare modalità 
telematiche renderebbe l’iniziativa facilmente fruibile da tutti, e a costo pressoché nullo. 

L’iniziativa viene accolta positivamente da tutti. 

Il dott. Mutinelli ritiene che queste iniziative siano molto utili per la crescita professionale dei giovani 
patologi, e comunica che gli IZS già da alcuni anni dedicano una giornata alla condivisione dei risultati delle 
ricerche svolte nell’ambito dei progetti di Ricerca Corrente degli IZS italiani.   

 

7) Sito web AIPVet 

Il Presidente sottopone ai presenti la necessità di migliorare e aggiornare il sito web AIPVet, facendo 
intervenire una ditta specializzata in progettazione di siti web (che ha già operato la realizzazione del sito 
web SISVet). Presenta pertanto un preventivo della sig. Rebecca Dezzani (Allegato 4) di 1800,00 euro. 

La prof.ssa Zappulli e il Dott. Zizzo si impegnano a ottenere altri preventivi per procedere successivamente 
alla scelta migliore.  

 

8) Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 

La riunione termina alle ore 15.40 

 

         La Segretaria              Il Presidente 

Dott.ssa Raffaella De Maria       Prof. Enrico Bollo 

  



4 
 

ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 

 

 

 

            

PROGRAMMA 

Convegno CEROVEC/RNIV/AIPVET 

LA RISPOSTA IMMUNITARIA: POSSIBILI IMPLICAZIONI IN ONCOLOGIA 

Genova (……..), SETTEMBRE 2021 

Da vedere se c’è la possibilità di fare una sessione su comunicazioni orali riguardanti immunologia dei tumori 

di 10-15 minuti proposti da partecipanti 

9.30 Saluti istituzionali  

9.45-10.45 Ruolo del sistema immunitario nello sviluppo e progressione tumorale – Relatore Paola Allavena - 

Responsabile del laboratorio di immunologia cellulare – Humanitas Research Hospital – Milano (Devo chiederle 

se conferma disponibilità). 

10.45-11.15 Tumori indotti da virus: l’esempio dei Papillomavirus – Relatore Elisabetta Razzuoli (CEROVEC). 

11.15-11.45 Trattamento vaccinale delle infezioni da papillomavirus: modelli umani– Relatore Alessandro 

Ghelardi (NOA di Massa). 

11.45-12.15 Risposta immunitaria nel melanoma del cane – Relatore Ilaria Porcellato (Università degli Studi di 

Perugia). 

12.15-12.45 Trattamento vaccinale del melanoma del cane – Relatore Paolo Buracco o Davide Giacobino 

(Università degli Studi di Torino). 

12.45-13.00 –Discussione. 

13.00-14.30 PAUSA PRANZO  

14.30-15.00 Modelli murini di tumore e sviluppo di approcci terapeutici alternativi. 

Relatori Dott.ssa Barbara Chirullo (Istituto Superiore di Sanità, Roma). 

15.00-17.00 Vedere se c’è la possibilità di fare una sessione su comunicazioni orali riguardanti immunologia 

dei tumori di 10-15 minuti proposti da partecipanti 
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ALLEGATO 4 

 

 

 

 


