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Newsletter  

28 gennaio 2022 

 

 

 

 

 

 

Assemblea dei Soci 2021 

 

 

L’assemblea annuale si è tenuta il 18 giugno alle ore 20.30 

sulla piattaforma Teams. 

Troverete sul sito, alla voce Amministrazione Trasparente, 

il verbale dell’Assemblea completo della relazione del 

Presidente e dei Bilanci 

 

 

 

Spring Parasitology 

 

Tra il 28 ottobre e il 18 novembre 2021 si è tenuto sulla piattaforma Teams il ciclo 

di seminari “Spring Parasitology” 

organizzato dai Dottorandi di Ricerca dei 

Cicli XXXV e XXXVI che hanno presentato i 

loro progetti di ricerca e i risultati ottenuti 

per conoscere e condividere idee, opinioni e 

suggerimenti. I quattro eventi sono stati 

coordinati da Lavinia Ciuca, Isabel 

Guadano Procesi, Veronica Rodriguez 

Fernandez e Ilaria Bellini, e hanno visto una 

larga partecipazione dei Soci. Complimenti 

dal CD! Il programma completo è disponibile 

sul sito. 

 

 

Webinar SoIPa  

 

 

È proseguito il ciclo di seminari online 

organizzato dalla Società, con un evento 

dal titolo “Antielmintico Resistenza nei 

Ruminanti: dalla Ricerca alla Pratica” 

coordinato da Laura Rinaldi, Antonio 

Frangipane di Regalbono e Fabrizio 

Bruschi, che si è tenuto il 7 luglio 2021.  

 

https://www.soipa.it/2021/09/13/assemblea-dei-soci-2021/
https://www.soipa.it/2021/10/22/spring-parasitology-2021/
https://www.soipa.it/2021/06/21/antielmintico-resistenza-nei-ruminanti-dalla-ricerca-alla-pratica/
https://www.soipa.it/2021/06/21/antielmintico-resistenza-nei-ruminanti-dalla-ricerca-alla-pratica/
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Un secondo evento - coordinato da Simonetta 

Mattiucci, Marialetizia Fioravanti, Monica Caffara e 

Fabrizio Bruschi - è stato dedicato alle Fish-borne 

zoonoses, e si è tenuto il 15 dicembre 2021.  

 

 

 

 

 

 

Il prossimo evento “Domande e risposte sull’ 

echinococcosi” è coordinato da Laura Rinaldi e 

Antonio Varcasia e si terrà l’1 febbraio 2022. 

 

 

 

Eventi scientifici patrocinati dalla Società 

 

Nel Corso del 2021 la SoIPa ha patrocinato un ciclo di 

eventi online dedicato alle Neglected Tropical Diseases 

organizzato dalla ONG Comunità Volontari per il Mondo 

(CMV), con la partecipazione di diversi Soci come relatori: 

 

1. Poverty as cause and consequence of disease: the case of NTDs  

2. World Chagas Disease Day  

3. Operational research and NTD: when challenges become 

opportunities  

4. The impact of Covid19 pandemic on NTD control and elimination  

5. The One Health approach in the fight against NTDs  

 

 

 

 

E’ stato inoltre patrocinato il corso organizzato dal COSP 

– Comitato di Studio AMCLI “Parassitosi cutanee, 

sottocutanee e altre sedi”, che ha visto la 

partecipazione come relatori di numerosi Soci e che si è 

tenuto online nei giorni 17, 19 e 21 gennaio 2022.  

 

 

 

La Società ha infine patrocinato la Conferenza di 

Presentazione del Centro Collaboratore 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la 

diagnosi delle parassitosi intestinali dell’uomo (OMS 

CC ITA-116), tenutasi il 24 gennaio 2022 presso 

l’Università degli Studi di Napoli. Complimenti a Laura 

Rinaldi, Maria Paola Maurelli, Giuseppe Cringoli e a tutto il 

gruppo di ricerca! 

 

 

https://www.soipa.it/2021/12/14/fish-borne-zoonoses/
https://www.soipa.it/2021/12/14/fish-borne-zoonoses/
https://www.soipa.it/2022/01/07/domande-risposte-sull-echinococcosi/
https://www.soipa.it/2022/01/07/domande-risposte-sull-echinococcosi/
https://www.soipa.it/2022/01/21/ciclo-seminari-neglected-tropical-diseases/
https://www.soipa.it/2021/12/06/parassitosi-cutanee-sottocutanee-sedi/
https://www.soipa.it/2021/12/06/parassitosi-cutanee-sottocutanee-sedi/
https://www.soipa.it/2022/01/20/conferenza-presentazione-del-centro-collaboratore-dellorganizzazione-mondiale-della-sanita-la-diagnosi-delle-parassitosi-intestinali-delluomo-oms-cc-ita-116/
https://www.soipa.it/2022/01/20/conferenza-presentazione-del-centro-collaboratore-dellorganizzazione-mondiale-della-sanita-la-diagnosi-delle-parassitosi-intestinali-delluomo-oms-cc-ita-116/
https://www.soipa.it/2022/01/20/conferenza-presentazione-del-centro-collaboratore-dellorganizzazione-mondiale-della-sanita-la-diagnosi-delle-parassitosi-intestinali-delluomo-oms-cc-ita-116/
https://www.soipa.it/2022/01/20/conferenza-presentazione-del-centro-collaboratore-dellorganizzazione-mondiale-della-sanita-la-diagnosi-delle-parassitosi-intestinali-delluomo-oms-cc-ita-116/
https://www.soipa.it/2022/01/20/conferenza-presentazione-del-centro-collaboratore-dellorganizzazione-mondiale-della-sanita-la-diagnosi-delle-parassitosi-intestinali-delluomo-oms-cc-ita-116/
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VIII Parasitology Summer Course 

 

La ottava edizione del Parasitology Summer 

Course, organizzato dall’Università di Bari 

insieme alla World Veterinary Parasitology 

Association e allo European Veterinary 

Parasitology College, si terrà a Lipari dal 4 

all’11 giugno 2022. Come per le precedenti 

edizioni, SoIPa patrocina questa importante 

iniziativa e supporta la partecipazione dei Soci 

Giovani attraverso l’assegnazione di una borsa 

di studio che copre l’intero costo di iscrizione. 

Il bando è disponibile sul sito della Società e ha come scadenza il 28 febbraio 2022. 

 

 

Italian Network for Neglected Tropical Diseases 

 

 

 

L’Italian Network for Neglected Tropical 

Disease (IN-NTD), oltre al logo già 

presentato durante l’ultimo Congresso, 

ha realizzato un documento di 

presentazione disponibile sul sito.  

 

 

 

Il network, in occasione della Giornata mondiale delle NTDs 2022 che si celebrerà 

il 30 Gennaio partecipa alla campagna Light up 2022 e 11 edifici nel nostro paese 

saranno illuminati: a Roma il Colosseo, l'ISS e l'I.N.M.I. L. Spallanzani, a Pisa la Torre, 

a Bari la Torre dell'orologio della Città Metropolitana, a Ferrara la Fontana della 

Nuova Piazza della Repubblica, a Milano gli ultimi piani dei Palazzi Lombardia e 

Pirelli, a Napoli il Maschio Angioino e il Rettorato dell'Università Federico II, a Lucca 

Porta Elisa.  

 

 

Iniziative editoriali dei Soci 

 

E’ uscito da pochi mesi il libro “Trichinella and trichinellosis” 

edito da Fabrizio Bruschi per l’Academic Press. Il testo fa il 

punto delle conoscenze più aggiornate sul parassita e sulla 

zoonosi da esso causata, ideale continuazione del libro 

“Trichinella and trichinosis” di cui fu editore W.C. Campbell, 

nel lontano 1983.  

 

 

https://www.soipa.it/2022/01/27/viii-parasitology-summer-course-2/
https://www.soipa.it/2022/01/27/viii-parasitology-summer-course-2/
https://www.soipa.it/2022/01/25/italian-network-for-neglected-tropical-diseases-ntd/
https://www.soipa.it/2022/01/25/italian-network-for-neglected-tropical-diseases-ntd/
https://www.elsevier.com/books/trichinella-and-trichinellosis/bruschi/978-0-12-821209-7
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Federazione SISVET 

 

Sono state definite le nuove cariche nell’ambito della 

Federazione Italiana delle Società Scientifiche di 

Medicina Veterinaria (SISVET) per il triennio 2022-

2024: 

• Presidente - Adriana Ianieri  

• Vice-Presidente - Paolo De Girolamo  

• Segretario Generale: Laura Rinaldi 

• Rappresentante SoIPa nel Comitato Scientifico - 

Giuseppe Cringoli 

 

  

Docenti VET/06 

 

In seguito all’Assemblea dei Soci di giugno 2021 hanno fatto il loro ingresso come 

docenti: 

• Paolo Cipriani come RTDA (PON) presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 

Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma; 

• Marialetizia Palomba come RTDA (PON) presso il Dipartimento di Scienze 

Ecologiche e Biologiche, Università degli Studi della Tuscia 

• Antonio Bosco come RTDA presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e 

Produzioni Animali, Università degli Studi di Napoli Federico II 

E’ inoltre passato dal ruolo RTDB a quello di PA Marco Pombi, Dipartimento di 

Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma. 

XXXII Congresso Nazionale della Società 

 

 

Il Prossimo Congresso SoIPa sarà co-organizzato dai 

Soci di Napoli (con Presidente Giuseppe Cringoli) e 

Padova (con Presidente Mario Pietrobelli) e si terrà 

presso l’Aula Magna del Centro Congressi di 

Ateneo dell’Università degli Studi Federico II di 

Napoli, dal 27 al 30 Giugno 2022. Troverete presto 

maggiori informazioni sul programma sul sito della 

Società. 

 

 

 

Corsi e Congressi 

 

• Global Parasitology Seminars, 10 january-16 may 2022, online – 

https://twitter.com/striepenlab/status/1481745211885699074 

• Biology of parasitism: modern approaches, 15 june-4 august 2022, Woods 

Hole, University of Chicago - https://www.mbl.edu/education/courses/biology-

of-parasitism/ 

https://www.sisvet.it/
https://www.sisvet.it/
https://www.soipa.it/2022/01/07/xxxii-congresso-nazionale-soipa/
https://twitter.com/striepenlab/status/1481745211885699074
https://www.mbl.edu/education/courses/biology-of-parasitism/
https://www.mbl.edu/education/courses/biology-of-parasitism/
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• 18
th

 Conference on the biology and pathology of malaria parasites 

(BioMalPar), 23-26 may 2022, Heidelberg, Germany - 

https://www.embl.org/about/info/course-and-conference-

office/events/bmp22-01/ 

• 15
th

 International Congress of Parasitology (ICOPA) and 10
th

 International 

Symposium on Fish Parasitology (ISFP) , 21-26 august 2022, Copenhagen, 

Denmark- https://icopa2022.org/ 

 

 

 

 

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA NEWSLETTER, 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOIPA 

https://www.embl.org/about/info/course-and-conference-office/events/bmp22-01/
https://www.embl.org/about/info/course-and-conference-office/events/bmp22-01/
https://icopa2022.org/

