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Candidatura della SoIPa per ICOPA XV (2022) 

 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato la candidatura 

della SoIPa all'organizzazione di ICOPA XV nel 2022. I 

membri del CD insieme al Prof. Cringoli hanno 

visitato le strutture dell’Hilton Sorrento Palace 

(www.hiltonsorrentopalace.it) il 24 Febbraio, 

giudicandole idonee allo svolgimento del congresso 

(diverse tipologie di camere; numerose sale meeting, 

tra cui un auditorium con 1.500 posti; vasta area 

espositiva; sala ristorante con oltre 900 posti).  

 

 

La decisione è stata già comunicata ai Presidenti della World Federation of Parasitology e della 

European Federation of Parasitology. Il documento ufficiale di candidatura (bid) è in lavorazione da 

parte del CD. La candidatura sarà formalmente presentata durante l’ICOPA XIV (Agosto 2018, Daegu, 

Corea del Sud). 

 

Congresso SoIPa 2018 

I Dipartimenti di Medicina Veterinaria, Bioscienze, Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco”, 

Scienze Biomediche Chirurgiche ed Odontoiatriche e di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 

dell’Università degli Studi di Milano annunciano che Il XXX Congresso Nazionale della Società Italiana 

di Parassitologia (SoIPa) si terrà a Milano dal 26 al 29 giugno 2018. L’evento si svolgerà nelle sale del 

Palazzo del Rettorato dell’Università, via Festa del Perdono 7, Milano. 

 

Il tema del prossimo congresso sarà “Mutamenti ambientali e parassiti”. Il programma congressuale 

dedicherà pertanto una particolare attenzione ai parassiti e alle parassitosi che possono essere 

maggiormente influenzati, nella loro epidemiologia, biologia e patogenicità dal cambiamento 

ambientale. Cambiamento ambientale che sarà inteso nel senso più ampio del termine, dalle variazioni 

climatiche globali sino ai mutamenti socio-economici su scala locale, a volte pesantemente influenzati 

da eventi ambientali eccezionali e catastrofici. 
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Pur ispirato dal tema dei mutamenti ambientali, il congresso prevederà la possibilità di presentare e 

discutere le proprie ricerche e i propri studi in relazione alle diverse aree di interesse della 

parassitologia. 

Tutte le informazioni (programma preliminare, quote di iscrizione ed istruzioni per l’invio degli 

abstracts) saranno riportate sul sito dedicato al Congresso www.soipamilano2018.it. 

 

71° Congresso Società Italiana delle Scienze Veterinarie 

 

Ricordiamo che il 71° Congresso SISVet si terrà presso l'Università di Napoli "Federico II" dal 28 

Giugno al 1 Luglio 2017. La deadline per la presentazione degli abstracts è stata posticipata al 28 

Aprile. Per maggiori informazioni: www.sisvet.it/eventi/2017/congresso2017.aspx 

 

Conferenze internazionali 

 

 6th World Congress on Leishmaniasis , 17-21 May 2017, Toledo, Spain. See: 

http://worldleish2017.org/ 

 11th International Symposium on Geospatial Health, 3-5 November 2017, Baltimore (USA). See: 

http://www.gnosisgis.org/ 

 XX National Congress of the Spanish Parasitology Society (SOCEPA)  will take place in the city of 

San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) jointly with the XV Meeting of the European Veterinary 

Parasitology College (EVPC), from 19 to 21 July 2017. See: 

http://www.congresoparasitologia.org/en/ 

 The European Society of Dirofilariosis and Angiostronylosis  (ESDA) will held a Clinical Workshop 

Sunday May 28th, 2017, during the 2017 annual meeting of the Italian Companion Animal 

Veterinary Association (SCIVAC), in Rimini Italy, May 26th-28th. See: https://registration.esda.vet 

 

Bandi per opportunità di lavoro e finanziamenti alla ricerca 

 Postdoc  at University of Glasgow. 3 year Grade 6/7 postdoc, working within the 

SCHISTO_PERSIST team in Uganda and Glasgow to assess how best to improve individual 

treatment success. See: http://bsp.uk.net/jobs/ 

 Short Term Scientific Mission for investigations on Dermanyssus gallinae. These missions vary 

from five days to maximum three months and must be connected to the COST Action FA1404 

and relevant to a specific working group.  You will receive financial support that is divided 

among the participants. This grant supports the costs of the exchange visit and is meant as a 

contribution. See: http://www.coremi.eu/missions-and-training/short-term-scientific-

missions.html 

 

Riconoscimenti ai membri della SoIPa 

Siamo lieti di comunicare che Adriano Casulli (ISS) è diventato membro dell' Editorial Board della 

rivista PLOS Neglected Tropical Diseases (http://journals.plos.org/plosntds/s/editorial-board). 

 

 

 

 

../Google%20Drive/soipa/www.soipamilano2018.it
http://www.socepa.es/
http://www.eurovetpar.org/
http://www.eurovetpar.org/
https://registration.esda.vet/
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World Malaria Day 2017 

Dal 2008 il 25 aprile, su approvazione dalla 60a Assemblea 

mondiale dell'OMS, si celebra il World Malaria Day per ricordare 

l'impatto di questa malattia sulla salute a livello globale e la 

necessità di sforzi continui per il suo controllo. 

www.who.int/campaigns/malaria-day/2017/event/en/ 

Vi invitiamo a segnalare alla segreteria gli eventi da voi 

organizzati in occasione di questa iniziativa internazionale. 

 

Social network 

Vi ricordiamo che sono attivi gli account social della SoIPa: 

https://twitter.com/SoIParasitology 

https://www.facebook.com/italian.parasitology/ 

 

 

 

Vi invitiamo a seguirli e a segnalare alla segreteria iniziative di interesse per i Soci. 

 

 

 

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA NEWSLETTER, 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOIPA 

https://twitter.com/SoIParasitology
https://www.facebook.com/italian.parasitology/

