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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico AIPVet del 25 gennaio 2021 
 

In data 25 gennaio 2021 alle ore 11:00, in modalità telematica Webex, si è svolta la riunione del 
ConsiglioDirettivo 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, Dott.ssa Chiara Giudice, Dott. Elvio Lepri, Prof. Stefano Rocca, 
Dott.ssa Alessandra Sfacteria. 

 
Risultano assenti giustificati: Dott. Franco Mutinelli, Dott. Marco Rondena, prof. Nicola Zizzo. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1)   Programmazione Convegno SISVet 2021 
Il Presidente comunica che il convegno SISVet si svolgerà online dal 23 al 25 giugno 2021 in sessioni sia al 

mattino che al pomeriggio. Si prevedono circa 24 comunicazioni orali AIPVet in 4 sessioni da 1,5 ore ciascuna. 
Se le comunicazioni orali dovessero superare il numero previsto, si potrà eventualmente provvedere a una 
trasformazione di alcune comunicazioni orali in poster. 

 
La dott.ssa De Maria, la prof.ssa Zappulli e la prof.ssa Sfacteria, in collaborazione con RNIV, comunicano il 

seguente programma del Workshop sull’immunologia dei tumori:  
 

L'IMMUNOTERAPIA NELLA CURA DEI TUMORI ANIMALI: STATO DELL'ARTE E SVILUPPI FUTURI 
WORKSHOP PER CONVEGNO SISVet 2021 (organizzato da AIPVet e RNIV) 

Moderatore AIVet (Brachelente) e Moderatore RNIV (???) 
 

 9.45-10.00 Introduzione (AIPVet/RNIV). 

 10.00-10.30 Ruolo del sistema immunitario nello sviluppo e progressione tumorale - Paola 
Allavena (Responsabile del laboratorio di immunologia cellulare – Humanitas Research Hospital – 
Milano). 

 10.30-11.00 Sviluppo di vaccini a DNA anti-CSPG4 come nuova opzione terapeutica per la lotta 
contro il melanoma e l'osteosarcoma canino - Federica Riccardo (Università degli Studi di Torino). 

 11.00-11.30 Sviluppo di approcci terapeutici alternativi nella lotta ai tumori: l’attività antitumorale 
di Salmonella thyphimurium - Barbara Chirullo (Istituto Superiore di Sanità, Roma). 

 12.00-12.30 Discussione. 

 
In accordo con il RNIV si propone come moderatrice per AIPVet la prof.ssa Brachelente e per moderatore 

RNIV un nominativo ancora da definire. 
I presenti approvano all’unanimità.   
 
Teaching Course: come ogni anno, all’interno del programma AIPVet viene proposta una sessione 

“Teaching Course” finalizzata ad approfondimenti di aspetti scientifici inerenti la patologia veterinaria con un 
taglio per quanto possibile pratico-applicativo, rivolto a giovani patologi coinvolti nelle attività diagnostiche 
ma anche a resident per il College per la parte di istopatologia. 

Viene proposto di dedicare questa sessione alla patologia della cute, dal titolo “Approccio di base alla 
patologia cutanea”, della durata di 1,5 ore (di formato 30 min. +15 min. di discussione-interazione, ripetuto 
due volte). 
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Vengono proposte come relatrici la prof.ssa Brachelente e la prof.ssa Abramo che saranno contattate per 
la conferma di accettazione.  

I presenti approvano all’unanimità. 
 
Main Lectures: dopo discussione tra i presenti e a seguito del crescente interesse scientifico e dell’attualità 

dell’argomento COVID-19 / SARS-CoV-2 e relative patologie respiratorie, si propongono le seguenti Main 
Lectures:  
- “Comparative pathology and pathogenesis of respiratory coronavirus infections” Relatrice:  van den Brand 

J.M.A. (durata di 45 minuti) 
- “Patologia respiratoria del suino” Relatore Sarli G. (durata di 45 minuti). 

I presenti approvano all’unanimità 
 
Referaggio abstracts AIPVet: viene chiesta la diponibilità ai membri del Comitato Scientifico di revisionare 

gli abstracts che verranno inviati come comunicazioni orali e come poster. Il prof Bollo sottolinea l’importanza 
di valutare non solo l’aspetto scientifico ma anche la lingua inglese dei testi, nonché richiede di rispettare la 
puntualità nelle scadenze che verranno indicate da SISVet per il referaggio e la consegna delle valutazioni 
sulla piattaforma che verrà predisposta da SISVet. 

Si rendono disponibili la dott.ssa De Maria, la dott.ssa Giudice, il dott. Lepri e il dott. Avallone. 
I presenti ringraziano e approvano all’unanimità. 
 
2) Varie ed eventuali 
Approvazione richiesta di iscrizione ad AIPVet: la dott.ssa Silvia Dell’Aere, presentata dal prof. Caniatti e 

dalla prof.ssa Roccabianca, sottopone la propria richiesta di iscrizione ad AIPVet, presentando il proprio CV. 
Dopo aver valutato quest’ultimo, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.  

 
Aggiornamento sito web AIPVET: Il prof. Bollo comunica che sono stati richiesti a diverse ditte i preventivi 

per l’aggiornamento del sito web AIPVet. Non appena saranno disponibili verranno condivisi, valutati e verrà 
scelto quello maggiormente aderente alle richieste dell’Associazione. 

 
Modifica dello Statuto: a seguito della comunicazione da parte del Notaio (curatore dell’atto notarile di 

modifica dello Statuto, già approvata dall’Assemblea generale AIPVet), della necessità di ottenere anche 
un’approvazione dell’atto notarile da parte dell’Assemblea generale, verrà esplorata la possibilità di ricorrere 
a una votazione telematica da parte dei Associati. 

 
La riunione termina alle ore 12 
 

La Segretaria             Il Presidente 

Dott.ssa Raffaella De Maria          Prof. Enrico Bollo 

 
 
 
 
 


