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Cari Soci, 

 

in questo anno l’attività del CD è stata intensa con riunioni Skype (22 febbraio 2018, 17 aprile 2018), 

e una riunione a Milano all’inizio di questo Congresso. Senza tener conto delle innumerevo li 

telefonate tra di noi e la partecipazione ad eventi e congressi nazionali ed internazionali dove ciascuno 

di noi ha portato i saluti della Società, e riunioni tecniche con i rappresentanti del CUN, SISVET, 

ecc. 

 

Sito Web  

Il sito web è stato aggiornato e tra poco ce ne relazionerà la Prof.ssa  L. Rinaldi. 

Ci riserviamo di valutare l’opportunità di rendere in futuro alcune aree del sito accessibili ai soli Soci, 

per la condivisione di documenti non pubblici. 

Invitiamo i soci a inserire nella firma in calce alle email il link al sito della Società. 

 

Newsletter 

Giunta alla quinta edizione, la prossima sarà inviata poco tempo dopo il Congresso.  

Invito a segnalare alla Segreteria eventi scientifici (seminari, corsi, congressi) da voi promossi, 

opportunità di lavoro e di finanziamento alla ricerca, progetti finanziati e altri riconoscimenti 

scientifici, pubblicazioni… al fine di promuovere l’attività dei Soci sia attraverso il sito che la 

newsletter. 

Purtroppo, nonostante il grande sforzo della Segreteria di fornire informazioni utili per i Soci il flusso 

di informazioni in senso inverso è stato molto scarso, come è accaduto quando è stato richiesto di 

informare la Segreteria su chi avesse effettuato un’application per gli ultimi progetti PRIN, per 

esempio. Siamo a conoscenza di alcune proposte, e invitiamo a comunicarne altre in quest’assemblea.  

 



Comitato Scientifico 

Il Consiglio Direttivo ha nominato i componenti di questo nuovo organo della Società presieduto dal 

Presidente, che ringraziamo per la loro disponibilità: Cinzia Cantacessi, Fulvio Esposito, Claudio 

Genchi, Mario Pietrobelli. L’ attività del Comitato Scientifico consisterà nella valutazione annuale 

di: pubblicazioni scientifiche dei Soci, borse e premi per la ricerca banditi dalla Società, eventi 

scientifici patrocinati e attività formative promosse dalla Società. La Segreteria invierà pertanto ai 

Soci un form attraverso il quale indicare articoli su riviste internazionali con IF, contributi in volume 

e curatele. 

 

ICOPA 2022 

Come forse saprete il pre-bid che abbiamo presentato per l’organizzazione di ICOPA 2022 non ha 

superato la valutazione del board della WFP. Il Segretario Generale della stessa mi ha comunicato la 

bocciatura senza informarmi di chi aveva superato questo passaggio preliminare, con molta poca 

trasparenza. Soltanto successivamente sono stato informato dalla Presidente della Società Baltica di 

Parassitologia che le candidature che saranno votate in Corea del Sud, durante il prossimo ICOPA, 

saranno quelle di questa stessa Società e quella della Società Canadese che sulla carta non ha chance, 

dal momento che il Congresso del 2022 si dovrebbe tenere in Europa. Non nascondo che la delusione 

è stata grande da parte di tutto il CD e soprattutto del gruppo del Prof. Cringoli che qui ringrazio per 

il grande impegno messo in quest’operazione. Comunque, l’esperienza fatta potrà servire in futuro 

per altre candidature.  

La Dr.ssa Pikka Jokelainen, Presidente della Scandinavian-Baltic Society for Parasitology nella stessa 

lettera ha chiesto un supporto alla candidatura di Copenhagen da parte della nostra Società. Durante 

il CD di ieri è stato deciso di non fornire tale supporto in ragione della scarsa trasparenza sopra 

descritta. 

 

Ministero della Salute 

Non ci sono state risposte da parte del Ministero sull’iscrizione all’elenco delle società scientifiche.  

 

Collaborazioni con altre Società scientifiche 

SISVET 

Come sapete l’operazione di adesione alla Federazione è stata formalizzata ed in Autunno ci sarà la 

firma presso un notaio per la definitiva costituzione della Federazione, con la costituzione del CD e 

l’elezione del Presidente della Federazione stessa. Intanto la collaborazione continua, prova ne è la 

partecipazione del sottoscritto e di numerosi Soci al WS Aggiornamenti in materia di foodborne 

parasites, organizzato dal Socio Prof.ssa Fabrizia Veronesi, che si è tenuto a Torino nell’amb ito 

dell’ultimo Congresso della SISVET, la scorsa settimana. 

 

SIM 

È continuato il percorso di collaborazione con la SIM e durante il prossimo Congresso della Società 

Italiana di Microbiologia che si terrà a Palermo in autunno ci sarà un Workshop congiunto, intito la to 

“Highlights in Parassitologia”, cui siamo stati invitati in diversi a partecipare. 

 

 

 

 



AMCLI  

Anche con AMCLI è iniziato un percorso di collaborazione, che ha visto una sessione congiunta 

“Biologia molecolare e nuove tecnologie in campo parassitologico” durante il congresso dello scorso 

novembre a Rimini, evento che si ripeterà quest’anno. 

 

Societé Francaise de Parasitologie 

I Soci Di Cave e Capelli, in occasione dell’ultimo Congresso di questa Società hanno allacciato 

rapporti con alcuni membri della Società Francese, compreso l’Editor di Parasite con cui ho avuto 

successivamente uno scambio epistolare. 

 

Situazione nuovi raggruppamenti disciplinari e riordino dei CdL 

Di questo ci relazionerà il Prof. S. D’Amelio che fa parte del tavolo di lavoro istituito insieme a 

rappresentanti di altri SSD dell’area 07. 

Sono in corso colloqui con la Presidenza ANVUR per tentare di risolvere alcune distorsioni del 

sistema. 

 

Patrocini di eventi successivi all’Assemblea 2017 

• Corso SOIPA-SIM per specializzandi in Microbiologia “La parassitologia, dalle basi alla 

pratica”. 23-27 ottobre 2017, CREMOPAR, Eboli (SA) 

• Workshop “CHIKUNGUNYA 2017: dati, risposte, azioni e criticità”.  10 novembre 2017. 

Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

• VI Riunione Annuale SIMIT Toscana. 5-6 dicembre 2017, Firenze 

Il VI Parasitology Summer Course si terrà dal 30 giugno al 7 luglio 2018, e come ogni anno è stata 

assegnata una borsa di studio per sostenere la partecipazione di un Socio Giovane. 

 

Successi dei Parassitologi Italiani 

Un esempio per tutti, riprendendo quanto detto nel mio discorso inaugurale, la recente pubblicazione 

su Lancet Infectious Diseases di Tamarozzi e colleghi per il Consorzio HERACLES coordinato da 

Adriano Casulli dell’ISS sull’EC, rappresenta il più grande studio mai realizzato sul burden di questa 

malattia, condotto nell’Europa dell’Est, facendo intitolare un editoriale di Ana Flisser, a commento 

dell’articolo, sulla stessa rivista: Eliminating cystic echinococcosis in the 21st century. 

Non dimentichiamo neppure il fatto che alcuni Soci rivestono prestigiosi incarichi in riviste 

Internazionali quali PLOS Neglected Tropical Diseases, Veterinary Parasitology, Parasite & Vectors, 

Medical and Veterinary Entomology, Journal of Global Antimicrobial Resistance ed altre. 

Sono attualmente Direttori di Dipartimento di Scienze Veterinarie tre Soci docenti VET/06: Guido 

Favia (Camerino), Domenico Otranto (Bari), Mario Pietrobelli (Padova). 

 

Personale 

Purtroppo, dopo l’ultima Assemblea di Roma è venuto a mancare l’amico e Collega Prof. Flavio 

Gabriele ed il Socio Giovanni Poglayen tra poco ci ricorderà la sua figura umana e professionale. 

 

Nuovi Soci 

Come vedremo ad un punto successivo abbiamo avuto 25 domande di adesione alla Società, a 

dimostrazione del crescente interesse per la nostra disciplina. 



 

Docenti VET/06 

Successivamente all’Assemblea dello scorso anno la nostra famiglia Universitaria si è ingrandita con 

nuovi strutturati e Colleghi che hanno fatto un avanzamento di carriera. 

Nel 2018: 

• Francesco COMMANDATORE - RTDA presso l’Università degli Studi di Milano 

• Marco GENCHI - passato da RTDB a Professore Associato presso l’Università degli Studi di 

Parma 

• Giulia SIMONATO - RTDA presso l’Università degli Studi di Padova 

• Vincenzo VENEZIANO - passato da Ricercatore a Professore Associato presso l’Univers ità 

degli Studi di Napoli Federico II 

Nel 2017 

• Fabrizia VERONESI - passata da Ricercatore a Professore Associato sempre presso 

l’Università degli Studi di Perugia 

• Sergio ZANZANI - RTDA Università di Milano 

La Prof.ssa Maria Paola TAMPIERI Associato presso l’Università di Bologna è andata in quiescenza, 

ma spero che continui a far parte della famiglia. 

Sono in corso procedure concorsuali nelle sedi di Roma (PA, passaggio da RTDB a PA, RTDB, 

RTDA), Bologna (RTDB) e Trento (PA). 

 

Borse e Premi 

In un altro punto dell’OdG verranno brevemente illustrati i progetti di avviamento alla ricerca che 

rappresentano un grosso sforzo finanziario per una Società piccola come la nostra, ma sono ormai 

una tradizione dopo che si è deciso di sospendere la pubblicazione della rivista organo della SoIPa.  

Come accade da diversi anni ormai sono state assegnate 10 borse per permettere a giovani non 

strutturati di partecipare a questo Congresso. 

 

In conclusione, anche questo anno è stato molto intenso, caratterizzato soprattutto 

dall’organizzazione di questo Congresso di Milano che come detto della cerimonia inaugura le 

rappresenta una tappa molto importante per la nostra Società.  

Come ho fatto nella stessa cerimonia ringrazio il Prof. Lanfranchi, Presidente del Congresso e tutti i 

membri del Comitato organizzatore locale, con cui in numerose volte ci siamo confrontati durante 

quest’anno.  

Ringrazio tutti i membri del CD che nei loro rispettivi incarichi hanno dato un contributo 

fondamentale alle varie attività della Società, coadiuvati tutti da una persona efficientissima e sempre 

disponibile, la nostra Segretaria Valentina Mangano. 

 

  

    Il Presidente 

                Fabrizio Bruschi 

 
 


