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Relazione del Presidente 
 

 

Cari Soci, 

 

è passato quasi un anno dal nostro ultimo incontro natalizio a San Benedetto del Tronto. Non 

eravamo tantissimi, ma ci siamo stretti affettuosamente ai nostri Colleghi di Camerino e 

Teramo. Inoltre abbiamo voluto dare un contributo concreto devolvendo 500 euro per la 

ricostruzione di una scuola di Camerino. 

 

In questo primo anno del nostro mandato l’attività del CD è stata molto intensa con due 

riunioni Skype (luglio 2016, settembre 2017), una riunione a Roma (ottobre 2016) e una 

riunione a Napoli a febbraio di quest'anno per valutare la possibilità di presentare un bid per 

ICOPA 2022, ma su questo ci sarà un punto dedicato nell’OdG. 

 

Abbiamo intrapreso diverse iniziative come il Corso congiunto SoIPa-S.I.M. per la formazione 

in parassitologia degli specializzandi in Microbiologia e Virologia che si svolgerà tra pochi 

giorni presso il C.R.E.M.O.P.A.R., messo gentilmente a disposizione dal Prof. Cringoli, alcuni 

eventi in collaborazione con A.M.C.L.I. (sessione congiunta AMCLI-ISS-SOIPA Biologia 

molecolare e nuove tecnologie in campo parassitologico al congresso AMCLI 2017), con 

SiMiT-Toscana e SiMet e la già citata candidatura per ICOPA 2022 che ci ha impegnato non 

poco. 

 

Sono stati patrocinati i seguenti eventi: 

• Le Malattie Infettive del Migrante e del Viaggiatore, Cona-Ferrara, 18 Novembre 2016  

• Novità e prospettive nello studio di artropodi vettori di patogeni, La Specola-Firenze, 

18 Novembre 2016  



• La prospettiva “One Health” nella diagnostica infettivologica, Roma, 18 Novembre 

2016 

• V Parasitology Summer Course, Bari, 8-15 Luglio 2017 

 

Nonostante il solerte impegno del Prof. Frangipane che ringrazio sentitamente si aveva la 

necessità di avere un sito web più adeguato e per questo avevamo scelto la strada di una 

borsa per un giovane parassitologo che curasse il sito, ma quest’iniziativa non ha riscosso 

successo (tanto per essere politically correct). Per cui abbiamo deciso di coinvolgere 

professionisti e di questo ne parleremo in un apposito punto dell’OdG. 

 

Come ben sapete, abbiamo creato una newsletter che periodicamente ci informa delle attività 

che interessano i Soci e danno informazioni sulle varie opportunità soprattutto per i Soci 

giovani. L’esigenza della newsletter è nata dal voler evitare l’invio di messaggi frequenti da 

parte della Segreteria, che oltre ad intasare le caselle postali di ognuno di noi potevano 

risultare poco efficaci. 

 

L’episodio del caso della malaria di Trento ci è servito per testare il nostro meccanismo di 

reazione ad eventi di rilevanza nazionale: ci sono voluti più di due giorni per emettere un 

comunicato stampa che è arrivato dopo che nei media si era sentito di tutto e di più ed a quel 

punto l’informazione puntuale che era fornita nel comunicato è andata persa nel vuoto. Che io 

sappia è stata postata soltanto sul sito della Società Italiana di Microbiologia. Se vogliamo dare 

visibilità alla nostra Società inviterei chi si sente esperto in materia su un determinato 

argomento a redigere un breve documento da inviare alla Segreteria per un eventuale 

comunicato stampa. 

 

Un altro argomento che ci ha impegnato durante quest’anno è la costituenda Federazione 

SisVet, un passo molto delicato di cui discuteremo tra poco. 

 

In questo anno la nostra famiglia Universitaria si è ingrandita con nuovi strutturati e Colleghi 

che hanno fatto un avanzamento di carriera. 

Docenti VET/06 entrati in ruolo successivamente al Congresso SoIPa 2016:  

• Ric. tipo b Università di Bari - Roberta Iatta  

• Prof. Associato Università di Milano - Chiara Bazzocchi  

• Prof. Associato Università di Milano - Sara Epis  

• Ric. tipo b Università di Napoli - Maria Paola Maurelli  

• Ric. tipo b Università di Pavia - Davide Sassera  

• Ric. tipo b Università di Teramo - Angela di Cesare  

 

 

Nel 2018 avremo il nuovo Congresso della Società a Milano e dunque siamo proiettati verso 

questo importante appuntamento della SoIPa, che ci ritroverà uniti, auspicabilmente sempre 

più numerosi. 

In conclusione questo primo anno della mia Presidenza è stato molto intenso, ma non sono un 

uomo solo al comando, come si vedrà dagli interventi che seguiranno, siamo una squadra 



molto affiatata, in cui ognuno fa la sua parte, coadiuvati tutti da una persona efficientissima e 

sempre disponibile, la nostra Segretaria Valentina Mangano. 

                                                                                                                                              Il Presidente 

                Fabrizio Bruschi 

 
 


