
     
 
 
 
 
 

Cari Amici e Colleghi, 
abbiamo il piacere di annunciarvi che la 29° edizione del Congresso Nazionale della SoIPa 
si terrà a Bari dal 21 al 24 giugno 2016. 
 

L’evento si apre martedì 21 Giugno alle ore 17.00 con la Cerimonia di Inaugurazione che 
si terrà presso l’Aula Magna “A. Cossu” del Palazzo Ateneo di Bari e proseguirà nei giorni 
22-24 Giugno presso il Centro Congressi del Palace Hotel. 
Questa edizione del Congresso SoIPa, che torna a Bari dopo 28 anni, vedrà una importante 
novità: una sessione congiunta con l’European Veterinary Parasitology College (l’EVPC). 
Il tema del Congresso, concordato con il Consiglio Direttivo della Società, è “Parassitologia 
umana, veterinaria e impegno sociale”. 
 

Il programma sarà incentrato sulle più importanti parassitosi d’interesse medico e 
veterinario e sull’impatto che esse hanno nei paesi in via di sviluppo, in situazioni 
particolarmente disagiate, ove, le scarse risorse economiche limitano le politiche di sanità 
pubblica. 
 

Sono previste 14 sessioni: Parassitosi trasmesse da artropodi; Diagnosi delle malattie 
parassitarie; Epidemiologia delle malattie parassitarie; Controllo e monitoraggio dei 
vettori; Biologia molecolare e filogenesi in parassitologia; Miceti e micosi; Parassitosi degli 
animali da reddito; Terapia e farmacoresistenza; Endo ed Ectoparassiti nei "pets"; 
Entomologia medica e veterinaria; Alimenti e parassiti; Immunologia e vaccini; Parassiti 
nella fauna acquatica; Parassiti nella fauna selvatica. 
 

Tutte le informazioni (programma preliminare, quote di iscrizione ed istruzioni per l’invio 
degli abstract) sono riportate sul sito del www.soipabari2016.it. Il Congresso SoIPa 
rappresenta un’importante opportunità per stringere nuove collaborazioni sul piano 
scientifico, promuovere la SoIPa a livello internazionale e per elaborare nuove idee e 
proposte che contribuiscano alla crescita della nostra Società; ma è anche un importante 
momento di incontro dei Parassitologi italiani e, in questo caso, anche di quelli europei. 
 
 

Con l’auspicio di incontrarvi numerosi al 29° Congresso della SoIPa, vi inviamo i nostri 
più sinceri auguri per un sereno Anno Nuovo. 
 
 

Arrivederci a Bari! 
Domenico Otranto e Mario Pietrobelli 


