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Elenco delle Società Scientifiche – Ministero della Salute 

 

La nostra Società è entrata a far parte dell’Elenco delle Società e Associazioni 

Tecnico-Scientifiche delle Professioni Sanitarie (DM 2 agosto 2017) riconosciute 

dal Ministero della Salute. Ciò rappresenta sicuramente un riconoscimento 

importante, per il raggiungimento del quale il Consiglio Direttivo si è impegnato 

molto nello scorso 2017, ma anche un impegno qualora il Ministero dovesse 

chiedere la redazione di linee guida nel nostro settore.  

LINK: pagina web Ministero della Salute  

 

Federazione SISVET 

 

Il 21 novembre scorso il Presidente ha firmato a Brescia l’adesione 

della SoIPa alla Federazione SISVET, e i nostri Soci Ezio Ferroglio e 

Giuseppe Cringoli sono stati eletti dall’Assemblea, rispettivamente 

nel Comitato esecutivo e nel Comitato scientifico, a dimostrazione 

del peso della nostra Società in questa nuova Federazione, e 

quindi della bontà dell’operazione. Auguri di buon lavoro ai due Soci. 

 

Assemblea dei Soci 2019 

 

L’assemblea annuale si svolgerà in occasione del congresso 

della neocostituita Federazione SISVET, che si terrà ad Olbia dal 

19 al 22 giugno 2019.  

 

Relazione del Comitato Scientifico 

 

Il Comitato Scientifico della Società - composto da Cinzia Cantacessi, Fulvio 

Esposito, Claudio Genchi, Mario Pietrobelli e dal Presidente – ha redatto la sua 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3532
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prima relazione annuale (2018) sulle attività della Società e sulla produzione 

scientifica dei Soci. La relazione è disponibile sul sito www.soipa.it alla voce 

Amministrazione Trasparente insieme ai dati forniti dalla Segreteria. Ringraziamo 

tutti i Soci che hanno contribuito fornendo i dati relativi alla loro attività 

scientifica. Per i prossimi anni, al fine di ottenere informazioni più complete e allo 

stesso tempo rendere meno gravoso il lavoro di raccolta delle informazioni, si 

intende creare un profilo della Società su SciVal.  

 

Abilitazione Scientifica Nazionale 

 

Il 29 ottobre scorso è stata nominata la nuova 

commissione per il settore concorsuale 07/H3, così 

costituita: Fabrizio Bruschi (VET/06), Annunziata 

Giangaspero (VET/06), Luigi Bonizzi (VET/05), Giuseppe 

Iovane (VET/05), Annamaria Pratelli (VET/05).  

Il Presidente, a nome dei Professori Ordinari del SSD VET/06, ha scritto il 19 

novembre scorso al MIUR, alla Presidente ANVUR e ai rappresentanti dell’area 07 

al CUN, una lettera che segnala l’anomalia nella procedura di valutazione dovuta 

alla differenziazione delle soglie per i due SSD facenti parte del SC, introdotta dal 

2016. Non è ad oggi pervenuta alcuna risposta. 

 

Corsi e congressi 

 

• International Conference on Environmental Pollution and Health Effects. Izmir 

(Turchia), 26-28 aprile 2019 (pagina web congresso) 

• Congresso della Federazione SISVET. Olbia, 19-22 giugno 2019 (sito web 

congresso) 

• VII Parasitology Summer Course. Parco di Gallipoli Cognato (Matera), 22-29 

giugno 2019 (programma del corso)  

• VII International Giardia and Cryptosporidium Conference (IGCC). Rouen 

(Francia), 23-26 giugno 2019 (pagina web congresso) 

• XXI Congresso Società Spagnola di Parassitologia. Pontevedra (Spagna), 3-5 

luglio 2019 (sito web congresso) 

• 8th International Symposium on Molecular Insect Science. Sitges (Spagna), 7-10 

luglio 2019 (pagina web simposio) 

• the 27th Conference of the World Association for the Advancement of 

Veterinary Parasitology conference (WAAVP), Madison, USA, 7-11 luglio 2019 

(sito web congresso) 

http://www.icephe.com/
http://www.sisvet.it/eventi/2019/congrsis19.aspx
http://www.sisvet.it/eventi/2019/congrsis19.aspx
https://www.soipa.it/wp-content/uploads/2019/01/Programma-VII-ParSCo.pdf
https://en.rouentourisme.com/7thigcc/
http://www.socepa2019.com/
https://www.elsevier.com/events/conferences/international-symposium-on-molecular-insect-science
http://www.waavp2019.com/
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• XV International Conference on Trichinellosis. Cluj-Napoca (Romania) 26-29 

agosto 2019 (sito web congresso) 

• 11th European Congress on Tropical Medicine and International Health 

(ECTMIH), Liverpool (Gran Bretagna), 16-20 settembre 2019 (sito web 

congresso 

• 28th World Congress of Echinococcosis. Lima (Peru), 29-31 ottobre 2019 (sito 

web congresso) 

• I Encuentro Internacional de Organismos Vectores Implicados en la 

Transmisión de Entidades Zoonóticas. Topes de Collantes (Cuba), 11-14 

novembre 2019 (email informazioni) 

• 10th International Symposium of Fish Parasites. Cairns (Australia), 6-10 luglio 

2020 (Icthyoparasitology newsletter) 

 

Opportunità di lavoro 

 

• Young Scientist at Merial/ Boehringer Ingelheim Animal Health in the 

Parasitology Discovery Team in Athens (USA, Georgia).  job description and 

application 

• Research Fellow in Molecular Parasitology at the London School of Hygiene and 

Tropical Medicine (UK), Department of Pathogen Molecular Biology.  job 

description and application 

• Research Fellow (maternity cover) in Malaria Molecular Epidemiology at the 

London School of Hygiene and Tropical Medicine (UK), Department of 

Immunology & Infection. job description and application 

 

Docenti VET/06 

 

Siamo lieti di comunicare le entrate in ruolo come docenti nel SSD VET/06 seguite 

all’ultima newsletter: 

• Serena Cavallero, Ricercatrice TD-A, Università di Roma La Sapienza 

• Maria Stefania Latrofa, Professore Associato, Università di Bari 

• Riccardo Paolo Lia, Professore Associato, Università di Bari 

• Fabrizio Lombardo, Professore Associato, Università di Roma La Sapienza 

• Simonetta Mattiucci, Professore Associato, Università di Roma La Sapienza 

• Roberto Amerigo Papini, Professore Associato, Università di Pisa 

• Marco Pombi, Ricercatore TD-B, Università di Roma La Sapienza 

• Antonio Varcasia, Professore Associato, Università di Sassari 

 

http://www.zooparaz.net/ict15/
https://www.ectmih2019.org/)
https://www.ectmih2019.org/)
http://www.echinococcosisperu.com/index.php
http://www.echinococcosisperu.com/index.php
mailto:rigobertofd@infomed.sld.cu
https://sypa75.wixsite.com/diplectanum/international-parasitological-newsl
https://www.civiweb.com/FR/offre/120676.aspx?&xtmc=merial&xtnp=1&xtcr=4
https://www.civiweb.com/FR/offre/120676.aspx?&xtmc=merial&xtnp=1&xtcr=4
https://jobs.lshtm.ac.uk/vacancy.aspx?ref=ITD-PMBD-2019-03
https://jobs.lshtm.ac.uk/vacancy.aspx?ref=ITD-PMBD-2019-03
https://jobs.lshtm.ac.uk/vacancy.aspx?ref=ITD-IID-2019-01
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Comunicazioni XIV Congresso ICOPA 

 

Come anticipato nell’ultima newsletter riportiamo la distribuzione della 

partecipazione scientifica dei diversi Paesi al XIV Congresso ICOPA, tenutosi a 

Daegu in Corea del Sud dal 19 al 23 agosto 2018, dove è evidenziata la posizione 

dell’Italia, con 1 relazione plenaria (Simonetta Mattiucci), 14 relazioni nelle diverse 

sessioni di cui 3 keynote lectures (Fabrizio Bruschi, Gioia Capelli, Alessandro 

Massolo) e 8 poster. 
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Premi e riconoscimenti dei Soci 

 

Il contributo a convegno: 

Molecular epidemiology of on enteric protist, Blastocystis spp., circulating 

in humans and animals in Italy. Gabrielli S., Brianti E., Furzi F., Gaglio G., 

Napoli E., Rinaldi L., Paoletti M., Mattiucci S. Convegno "Circolazione ed 

impatto dei patogeni enterici in Italia", Roma, 18 ottobre 2018. 

è stato premiato dal Ministero della Salute con la seguente motivazione:  

"Trattasi di uno studio su protozoi per i quali in Italia è limitata la 

disponibilità di dati e per l'esempio di collaborazione multidisciplinare e 

networking tra Istituzioni di ricerca. In particolare si premia la 

collaborazione tra gruppi medici, veterinari e dell'agricoltura, che 

rappresenta un modello d'approccio "One Health" da promuovere in Italia". 

 

Incarichi istituzionali dei Soci 

 

Al Prof. David Di Cave è stato attribuito l'incarico a responsabilita' universitaria 

denominato UNIT di Parassitologia presso il Policlininico Tor Vergata di Roma 

 

Ricordo del Prof. Ruggero Restani che ci ha lasciato lo scorso 23 Dicembre 

 

Ricordo da parte di Fulvio Esposito: 

Con il Prof. Restani, scomparso lo scorso 23 Dicembre, viene a mancare uno degli 

ultimi esponenti di quella generazione che ha 'fatto' la Parassitologia italiana dal 

dopoguerra ad oggi, difendendone sempre l'approccio inclusivo ed olistico, 

mettendo sempre l'interesse della comunità al di sopra delle piccole beghe 

interpersonali. Per questo meriterà sempre la nostra gratitudine. 

 

Ricordo da parte di Mario Pietrobelli: 

Il prof. Restani (Ruggero per me) dopo una lunga vita ci ha lasciati. Se ne è andato 

un amico, anzi più di un amico. Ho conosciuto Ruggero nel 1975 quando ero un 

suo studente e da allora è stata una presenza costante nella mia vita, prima come 

professore e poi come collega ed è sempre stato un riferimento costante e non 

solo per me. Uno degli ultimi sopravvissuti dei “Patriarchi” che hanno fatto grande 

la Parassitologia italiana e che l’hanno vissuta soprattutto “sul campo” in modo 

pratico e pioneristico. Ruggero se ne è andato in silenzio, cosa per lui 

assolutamente anomala. Ricordiamo tutti infatti i suoi interventi sempre vivaci e 

pieni di calore, la sua determinazione nell’affrontare le questioni. Quando muore 
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qualcuno si è portati ad idealizzarne la figura, non voglio farlo perché Ruggero, 

come ognuno di noi, non era ideale, non era perfetto, ma aveva in sé valori 

importanti e, oggi, sempre più rari. In particolare la coerenza e una grande onestà 

intellettuale. Se ne va un amico, un collega, un “padre”. Arrivederci Ruggero; un 

giorno, da qualche parte (non so quando e non so dove) ci ritroveremo. 

 

World Malaria Day 2019 

 

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. Vi invitiamo a 

segnalare alla Segreteria gli eventi da voi organizzati in 

occasione di questa iniziativa internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA NEWSLETTER, 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOIPA 


