
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AIPVet 
 

Il giorno sabato 3 ottobre, 2020, alle ore 16,00,  in collegamento web sulla 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 nuovi soci 

3. Modifica dello Statuto dell’Associazione 

4. Approvazione “Linee Guida per la diagnosi dei processi iperplastici/displasici e 

neoplastici della mammella del cane e del gatto” 

5. Approvazione Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 

6. Rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo, Comitato Scientifico, Collegio 

amministrativo contabile, Collegio dei probiviri dell’Associazione 

7. Varie ed eventuali  

 

 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente prof.ssa Serenella Papparella e funge da segretario 
verbalizzante il prof. Orlando Paciello; i presenti sono riportati nella lista allegata al presente 
verbale. Si passa alla discussione del primo punto: 
 

1. Comunicazioni del Presidente: 
il Presidente comunica che L’ AIPVET, nell’ambito del Convegno SISVET 2019, ha promosso e 
coordinato una tavola rotonda sul REGISTRO TUMORI ANIMALI E LA RETE DEI PATOLOGI VETERINARI 
e deliberato nell’ambito dell’assemblea annuale la formazione di gruppi di lavoro per la 
standardizzazione della diagnosi dei tumori. 
Il presidente comunica ancora che ha partecipato al convegno-chirurgia insieme: Convegno 
congiunto delle Società Specialistiche Chirurgiche Italiane, GENOVA 27-28 Giugno 2019, Oncologia 
comparata: diagnosi e terapia a confronto, presentando un documento inviato successivamente al 
dott. Borrello, Direttore Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute dal presidente 
SISVET prof. Crovace dove si sottolinea che la nostra Associazione essendo iscritta all’albo 
ministeriale delle società scientifiche, può redigere linee guida e che ha già mostrato capacità di 
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formazione e coordinamento elaborando le linee guida nazionali per le autopsie a scopo forense in 
Medicina Veterinaria, sviluppate con l’esperienza e la conoscenza dei colleghi universitari, degli IZS 
e dei liberi professionisti. Che la ricerca sulla patologia neoplastica è svolta prevalentemente nei 
dipartimenti, come dimostrato dai contributi scientifici, numerosi e costantemente presenti nei convegni 
nazionali ed internazionali e nelle riviste internazionali di maggiore impatto per l’area; 

• che presso la quasi totalità dei Dipartimenti universitari è attiva una attività diagnostica in conto terzi 
che garantisce un servizio agli ospedali universitari e al territorio; 

• che molti Dipartimenti hanno già aderito al registro tumori presente nelle proprie Regioni;  
• Inoltre, ci si augura che tale iniziativa possa fungere da “volano” per l’attivazione di Registri tumori 

animali in quelle regioni dove il RT animali non è presente. 
• Pertanto, si conclude nella missiva, che L’Associazione Italiana dei Patologi  Veterinari- AIPVET- 

riconoscendo il ruolo fondamentale organizzativo e di raccordo degli IZS con il Ministero della Salute, 
intende svolgere attivamente il ruolo formativo che le compete e, nel contempo,  chiede che, 
aderendo alla rete oncologica veterinaria, possa partecipare ai tavoli di lavoro tecnico scientifici, 
relativi all’argomento presso le sedi istituzionali e che,  nell’ambito di progetti pilota sul Registro 
Tumori svolga un ruolo di coordinamento tra le sedi universitarie, rendendo partecipi anche quei 
dipartimenti  non ancora direttamente coinvolti.  

 
Il Presidente comunica inoltre che, nell'ambito della SISVET è stato creato un gruppo di lavoro 
SISVet-ISS formato dai Delegati delle  Società Scientifiche della Federazione che hanno portato alla 
stesura di linee guida su “Protocollo di gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 nelle 
strutture veterinarie universitarie”,  procedure operative da adottare per le attività lavorative 
presso le sale settorie e nei laboratori. Il nostro delegato nel gruppo di lavoro è il prof.  Giuseppe 
Sarli. Tale rapporto è stato recepito interamente dall’Istituto Superiore di Sanità.   
 
Il Presidente comunica che unitamente alla SISVET è stata avanzata al Ministero della Salute, 
unitamente al Ministero dell’Università, la RICHIESTA DEGLI OSPEDALI VETERINARI UNIVERSITARI 
DIDATTICI DI INSERIMENTO QUALI PRESIDI TERRITORIALI DI SANITA' PUBBLICA. 
 
 
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno:  

2. Presentazione nuovi soci; 
Il segretario, legge le proposte di nuove iscrizioni pervenute: 
Dott. Giuseppe Giglia presentato dalle prof. M.T. Mandara e C. Brachelente; 
Dott. Arturo Nicoletti, Dott.ssa Cecilia Gola, Dott. Matteo Cuccato presentati dai proff. E. Bollo e 
R. De Maria; 
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Dott.ssa Jessica Abbate presentata dai proff. G. Mazzullo e G. Lanteri 
Il Presidente e l’Assemblea accolgono con un applauso i nuovi iscritti augurandogli un proficuo 
lavoro. 
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno:  
3. Modifica dello Statuto dell’Associazione 
Il Presidente legge la Nota del Ministero con oggetto: Ulteriore riscontro alla Nota del Ministero 
della Salute DGPROF/Uff.5/I.5.h.1/2017/141 inviata all’Associazione a mezzo pec in data 
17.12.2019, relativa a “Controlli ai sensi dell’art. 3 del DM 2 agosto 2017” - Considerazioni in 
merito.  
A tale proposito, il Ministero della Salute, nell’ambito delle verifiche effettuate, formula 
all’Associazione richiesta di modifica dello Statuto per avere riscontrato “una estrema genericità 
degli iscritti essendo previsto all’art. 5 che possa divenire associato chiunque sia cultore o si interessi 
di patologia veterinaria”.  Nonostante le nostre argomentazioni a sostegno di quest’articolo, il 
Ministero impone la modifica di statuto per definire con precisione le professionalità e le 
competenze che devono essere valutate per l’accesso, come requisito indispensabile al 
mantenimento della stato di accreditamento. A tale proposito, Il giorno 17/02/20220 alle ore 14,30 
si  è riunito, per via telematica, il Consiglio direttivo della Associazione AIPVET, per  discutere il punto 
in oggetto e per formulare la seguente proposta: modifica dello statuto AIPVET, il 2 comma dell’art. 
5 dello Statuto, necessario per  rendere più stringenti i criteri di ammissione   al momento di istanza 
di iscrizione a detta Associazione, mediante previsione espressa e più stringente delle categorie di 
soggetti ammissibili e, per l’effetto, stabilire che “L’iscrizione alla associazione è aperta ai patologi 
veterinari  e ai medici veterinari che sono professionalmente impegnati  nel campo 
della  patologia animale”, al fine di sgombrare il campo da qualsiasi dubbio o contestazione. 
Tutti i presenti approvano la proposta di modifica e danno mandato al Presidente di completare 
l’iter per soddisfare le richieste del Ministero. 
 
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno:  
4.  Approvazione “Linee Guida per la diagnosi dei processi iperplastici/displasici e neoplastici 

della mammella del cane e del gatto” 

Il Presidente illustra il Lavoro dei Gruppi di patologi per la  standardizzazione della diagnosi dei 
tumori mammari ed epiteliali della cute, presentando i coordinatori: prof. Valentina Zappulli e prof. 
Paola Roccabianca rispettivamente, affiancate dalla dott.ssa Roberta Rasotto e dalla prof. Chiara 
Brachelente. 
I componenti del Gruppo di Lavoro dei Tumori Cutanei sono: Francesca Abramo, Barbara Bacci,  
Valeria Baldassarre, Chiara Brachelente, Anna Maria Cantoni , Giorgia Mezzalira, Leonardo Della 
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Salda, Silvia Ferro, Selina Iussich,Gian Enrico Magi, Serenella Papparella, Marta Vascellari, Gaia Vichi. 
Il presidente ringrazia nuovamente le colleghe che coordinano egregiamente  i lavori dei due gruppi 
ed informa l’assemblea che i lavori procedono con la partecipazione attiva ed entusiasta di tutti i 
componenti; che nei gruppi di lavoro oltre ai colleghi delle diverse sedi delle università sono presenti 
i patologi degli IZS la cui presenza è coordinata dal Centro di Referenza Nazionale per l’Oncologia 
Veterinaria e Comparata-CEROVEC- , nonché colleghi che operano in laboratori diagnostici privati; 
che è in corso un ring test sui tumori mammari, i cui risultati saranno rielaborati a breve grazie al 
supporto del CEROVEC. Relativamente al gruppo di lavoro sui tumori epiteliali della cute, il 
presidente ricorda che i lavori sono cominciati due mesi dopo quello dei tumori mammari perché 
ha preferito distanziare i tempi di avvio dei due gruppi di lavoro, ma  è certa che sarà possibile 
organizzare un evento simile per presentare i risultati di questo gruppo di lavoro.  
Si porta quindi all’approvazione dell’Assemblea il documento prodotto dal GDL Mammari, illustrato 
e discusso in un seminario che ha immediatamente preceduto l’Assemblea ed intitolato “Linee 
Guida per la diagnosi dei processi iperplastici/displasici e neoplastici della mammella del cane e 
del gatto”. Il documento consta di un file Word e tabelle Excel che fanno parte integrante del 
presente verbale. 
L’Assemblea all’unanimità approva i documenti prodotti. 
 
Si passa al quinto e sesto punto all’ordine del giorno:  
 
 5. Approvazione Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 
Il tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2019, che sarà parte integrante del presente verbale. Dopo 
ampia ed approfondita discussione l’assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo. 
Il tesoriere illustra, successivamente, il bilancio preventivo 2020 che viene approvato all’unanimità 
dall’Assemblea. 
La prof. Papparella ricorda che il bilancio consuntivo e preventivo saranno resi pubblici sul sito 
dell’Associazione, come da statuto. 
 
 
Si passa al sesto punto all’ordine del giorno:  
 

7. Rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo, Comitato Scientifico, Collegio amministrativo  

 

contabile, Collegio dei probiviri dell’Associazione.  

Il presidente propone come presidente dell’Associazione il prof. Enrico Bollo, informando che è 
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l’unica mail pervenuta per questa carica ed è pertanto lieta di portare all’attenzione 

dell’assemblea la sua candidatura, tra l’altro il prof. Bollo ha ricoperto la carica di vicepresidente 

negli ultimi quattro anni dimostrando sempre ampia partecipazione e disponibilità ai lavori svolti 

dalla Associazione ed è inoltre sicura che il collega Bollo gode della massima stima dei colleghi . Il 

presidente pertanto pone all’approvazione dei presenti la candidatura del prof. Bollo quale 

presidente dell’AIPVet; la proposta è approvata all’unanimità.  

Chiede la parola il prof. Bollo che ringrazia tutti i colleghi per la stima che mostrano accettando la 

sua candidatura alla presidenza dell’Associazione e spera di continuare a portare avanti le 

iniziative già intraprese e di apportare nuovi contenuti ed ampliare il ruolo che compete alla 

Associazione. 

Riprende la parola il Presidente informando i presenti  delle candidature pervenute per  gli organi 

collegiali dell’Associazione: l’attuale tesoriere prof. S. Rocca ha avanzato nuovamente la sua 

candidatura a ricoprire questa carica. Il presidente informa l’assemblea che il prof. Rocca avendo 

ricoperto per questo mandato gli ultimi due anni, può essere rieletto. 

  Per il  Consiglio direttivo sono pervenute le seguenti candidature :  prof. V. Zappulli, dott. Marco 

Rondena, prof. R. De Maria, dott. F. Mutinelli. Per il  Comitato scientifico sono pervenute le 

seguenti candidature : prof. G. Avallone, prof A. Sfacteria, prof. N. Zizzo, prof. E. Lepri, prof. C. 

Giudice, prof. A.M. Cantoni. Per il Collegio dei probiviri sono pervenute le seguenti candidature : 

prof. G. Mazzullo , prof. V. Grieco; supplenti:  prof. M. Castagnaro. Prof. B. Biolatti. Per il Collegio 

amministrativo contabile: prof. G. E. Magi, prof E. Antuofermo; supplenti: prof. G. Burrai,  prof. S. 

Paltrinieri. 

La prof. Papparella pone all’attenzione dell’assemblea la sua candidatura per il Collegio dei 

probiviri. 

Tutti i presenti approvano all’unanimità i nominativi posti a votazione e gli eletti vengono 

acclamati con un applauso dall’Assemblea. 

 
 
 Pertanto i nuovi organi di governo dell’AIPVET per il biennio 2021-2022 sono così costituiti:   
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      Presidenza: prof. E. Bollo                                      Tesoriere: prof. S. Rocca 
      Consiglio direttivo: prof. V. Zappulli, dott. Marco Rondena, prof. R. De Maria, dott. F. Mutinelli 
      Comitato scientifico: prof. G. Avallone, prof A. Sfacteria, prof. N. Zizzo prof. E. Lepri,  
      prof. C. Giudice, prof. A.M. Cantoni 
      Collegio dei probiviri: prof. G. Mazzullo , prof. V. Grieco, prof. S. Papparella 
     supplenti: prof. M. Castagnaro. Prof. B. Biolatti 
      Collegio amministrativo contabile: prof. G. E. Magi, prof E. Antuofermo,  
      supplenti:  prof. G. Burrai,  prof. S. Paltrinieri 
     Alle ore 17.30, non avendo altro da discutere, l’Assemblea viene chiusa.   
 
    Li, 3 ottobre, 2020 
 

 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof. Orlando Paciello      Prof. ssa Serenella Papparella  

6 
 


