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Assemblea annuale dei Soci 

 

18 giugno 2021 ore 20.30 

su piattaforma Teams 

 

Relazione del Presidente 

 

 

Cari Soci, 

 

le attività del Consiglio Direttivo sono state intense con 4 riunioni formali (22 Luglio 2020, 5 Agosto 

2020, 13 Novembre 2020 e 15 Giugno 2021) e numerosissimi incontri informali via web nel corso 

del 2021, dedicati a diversi temi su cui vi aggiorneremo con questa relazione. 

Infatti come sentirete, la mia relazione sarà a più voci, fedeli a quegli incarichi che ci siamo distribuiti 

all’inizio del nostro mandato. Ci tengo a sottolineare che il nostro operato si è basato su un intento 

comune, quello di far avanzare la Parassitologia Italiana, senza tener conto delle provenienze 

accademiche di ognuno di noi, in una totale visione One-Health.  

 

Relazioni con MUR e con le altre società scientifiche 

 

Relazione con ANVUR 

Ho inviato una lettera al Prof. Uricchio, Presidente dell’A.N.V.U.R,. per chiedere una più equa 

attribuzione delle soglie presenti all’interno del SC 07/H3, (che attualmente penalizzano i candidati 

VET/06), per l’ottenimento dell’ ASN, su sollecitazione dei Soci Otranto e Rinaldi. Putroppo non 

c'è stato nessun riscontro. 

 

Relazione con la FISM - intervento di Simonetta Mattiucci 

 

Assemblea delle Società lo scorso mercoledì a cui ha partecipato il Presidente 

La SoIPa nella figura del Suo Presidente, Prof Fabrizio Bruschi, è stata contattata a Marzo 2021, dalla 

Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane - FISM  nella figura del suo Presidente (Prof. 

Franco Vimercati) per un incontro on line (20 marzo 2021), allo scopo di individuare problematiche 

e criticità del settore scientifico disciplinare, individuando anche possibili soluzioni, da voler portare 

all'attenzione delle autorità competenti, in un documento unico prodotto dalla FISM. Questo evento 

è stato l'occasione per individuare ed affrontare da parte del CD, alcune problematiche che riguardano 

la Parassitologia Italiana. Dopo vari incontri informali tra i componenti del CD, il seguente 

documento sintetico è stato redatto dal CD e trasmesso alla FISM,  dopo l'incontro online del 20 

marzo 2021. Ne viene data lettura: 
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“La SoIPa è un'organizzazione scientifica indipendente e senza scopo di lucro fondata nel 

1959 in continuità statutaria con la Società per lo studio della malaria (fondata nel 1898). 

SoIPa è l’unica organizzazione di parassitologi (medici, biologi e veterinari ed altre categorie 

professionali) presente in Italia. 

SoIPa è affiliata alla Federazione europea dei parassitologi (EFP) e alla Federazione mondiale 

dei parassitologi (WFP) ed a livello nazionale alla SISVET ed alla FISM. 

La missione di SoIPa è rafforzare la collaborazione nel campo della disciplina, promuovere e 

coordinare programmi di ricerca sui parassiti di importanza medica e veterinaria. 

SoIPa inoltre patrocina e sostiene l'insegnamento della Parassitologia in Italia, sia a livello 

accademico che non accademico. 

SoIPa organizza una conferenza biennale che attrae partecipanti da tutta Italia, Europa e oltre. 

 Proposte di soluzione di criticità: 

- Diagnostica Parassitologica 

Pur auspicando l’implementazione dell’insegnamento della Parassitologia soprattutto nei 

CDL di Medicina e Chirurgia, Infermieristica, Biotecnologie (sarà inviato un documento ad 

hoc al MUR) la SoIPa è disponibile a partecipare al progetto di telemedicina, in particolare 

offrendo un servizio di teleconsulenza a laboratori di analisi privati e pubblici, sia in campo 

medico che veterinario. 

La SoIPa desidera partecipare ai processi di accreditamento di tutti quei servizi diagnostici, 

sia privati che pubblici, che eseguono diagnosi parassitologiche, a qualunque livello. 

- Centri nazionali di riferimento e IZS 

La SoIPa ritiene che nei comitati scientifici dei Centri di referenza nazionali presso gli IZS 

debba essere comunque presente un docente VET/06, specialista della materia ed auspica che 

ai fondi del Ministero della Salute possano accedere direttamente anche docenti universitari 

(sia medici e biologi non convenzionati con il S.S.N., sia veterinari).” 

 

Relazione con AMCLI - COSP (Comitato di Studio per la Parassitologia)  

Dalla collaborazione con AMCLI è nata la proposta di un corso online congiunto CoSP/SoIPa dal 

titolo “ Parassitosi cutanee sottocutanee e muscolari” da tenersi a Novembre 2021. 

 

Relazione con Società in ambito veterinario - intervento di Ezio Ferroglio 

● Federazione SISVET: lo spirito innovativo che aveva caratterizzato la gestione della 

società dal 2012 e portato alla creazione della Federazione sembra essersi esaurito 

nell’ultimo triennio.  Tutte le cariche elettive sono in scadenza e andranno rinnovate 

entro la fine del 2021. Per le elezioni il CD propone di ricandidare il sottoscritto 

(Ezio Ferroglio) nel Comitato Esecutivo e Giuseppe Cringoli nel Comitato 

Scientifico.   
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● SIPAOC: Sono  in corso contatti con la Presidenza della SIPAOC per proseguire 

quella collaborazione che da sempre caratterizza, visto il grande contributo della 

parassitologia, i rapporti tra le due Società.  

● SIDILV: Il Presidente della Società Italiana di Diagnostica di Laboratorio Veterinaria 

(SIDiLV), Dr. Antonio Parisi, e il CD tutto propongono di organizzare una sessione 

comune alle due Società scientifiche in occasione del Congresso annuale SIDILV che 

si terrà online nei giorni 25/26 novembre 2021. Lo slot potrebbe essere di max 2 ore 

con focus su Antielmintico-resistenza. 

 

Italian Network for NTDs 

Come saprete, il sottoscritto ha partecipato al lancio della nuova roadmap del WHO 2021-30 per il 

controllo delle NTDs, a nome di in un costituendo network Italiano per le NTDs, cui hanno aderito 

oltre alla nostra Società, la SIMET, la SIMIT, l’ISS, la Fondazione I. de Carneri, il Laboratorio PHL 

di Pemba, Sightsavings, l’Istituto Farmacologico M. Negri, l’AIFO, cui si sono aggiunti in seguito 

l’Italian Malaria Network e l’IRCCS di Negrar Verona. 

Ho il piacere di presentarvi il logo di questo network, realizzato grazie all’impegno di Adriano Casulli 

e dei grafici dell’ISS. 

 

World Federation of Parasitologists 

 

Ci sono rapporti difficili con la WFP dovuti alla mancanza di comunicazioni da parte di Presidenza 

e Segreteria della Federazione, sarà mia cura sollecitare la ripresa del dialogo. 

 

Comunicazione: sito web, newsletter, comunicati stampa  

 

Newsletter 

 

Abbiamo prodotto 1 Newsletter (Novembre 2020), grazie al lavoro instancabile della nostra 

Segretaria. Rinnovo l’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 web che le newsletter. 
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Sito web - Intervento di Laura Rinaldi 

Il sito web è stato arricchito ed aggiornato (a cadenza trimestrale) con interventi che hanno riguardato 

le varie sezioni. Particolare attenzione è stata rivolta alle pagine del sito “Comunicati Stampa” e 

“Rassegna Stampa”. 

Le statistiche relative al periodo gennaio-giugno 2021 (vedi allegato 1, Figure 1,2,3) evidenziano un 

elevato numero di visualizzazioni soprattutto da parte di nuovi utenti con picchi ad aprile in 

concomitanza con la pubblicazione delle news relative ai webinar e al XXXI congresso SoIPa.  

Mappa interattiva: è stata realizzata una implementazione funzionale del sito con una mappa 

interattiva (vedi allegato 1, Figura 4) che permette la geolocalizzazione di tutte le sedi con soci SoIPa. 

Oltre alla posizione geografica dei punti di interesse, la mappa consente di visualizzare informazioni 

utili quali: nome della struttura e dei relativi soci SoIPa, contatti telefonici, indirizzi e-mail, sito web, 

altri link, etc. Dopo l’assemblea soci 2021, il link della mappa sarà inviato a tutti i soci per le 

opportune verifiche ed eventuali modifiche/implementazioni. 

Wikipedia - Intervento di Laura Rinaldi 

E’ stata predisposta la pagina Wikipedia della SoIPa (in italiano e in inglese), caricata sul web e 

sottoposta più volte a “referaggio anonimo” sulla base dei quale il testo è stato più volte revisionato 

al fine di evitare uno stile “troppo promozionale” della pagina. 

Testo per Wikipedia caricato il 14/06/2021 (terza revisione): 

“La Società Italiana di Parassitologia (SoIPa) è un'organizzazione culturale scientifica fondata nel 

1959 con l'obiettivo di promuovere studi e ricerche nell’ambito della parassitologia a livello nazionale 

e internazionale.  L’organizzazione include oltre 200 soci (medici, biologi, veterinari ed altre 

categorie professionali) con lo scopo di rafforzare la collaborazione nel campo della disciplina e di 

promuovere e coordinare programmi di ricerca sui parassiti di importanza medica e veterinaria. La 

società inoltre patrocina e sostiene l'insegnamento della Parassitologia e delle Malattie Parassitarie in 

Italia, sia a livello accademico che non accademico. Il primo Congresso della SoIPa si è tenuto in 

Sardegna, a Sassari, nel 1959. Nello stesso anno fu fondata “Parassitologia”, la rivista ufficiale della 

società che è stata attiva fino al 2010 con 52 volumi pubblicati.  La SoIPa è affiliata alla Federazione 

Europea dei Parassitologi (EFP) e alla Federazione Mondiale dei Parassitologi (WFP) e, a livello 

nazionale, alla Società Italiana di Scienze Veterinarie (SISVet) e alla Federazione delle Società 

Medico-Scientifiche Italiane (FISM). E’ stata recentemente coinvolta come partner istituzionale 

nell'iniziativa “Ending NTDs: together to 2030” promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 

per redigere il nuovo piano decennale di lotta alle malattie tropicali neglette che comprendono 

numerose parassitosi a livello globale. La società organizza un congresso con cadenza biennale 

durante il quale vengono affrontate diverse tematiche inerenti la parassitologia medica e veterinaria. 

Altre iniziative includono l’organizzazione e il patrocinio di corsi di formazione, simposi tematici e 

workshop e il conferimento di premi per attività scientifiche rivolti a giovani ricercatori.” 

Social e prospettive future - Intervento di Laura Rinaldi 

Altri interventi comunicativi sono stati: rivitalizzazione dei canali social e creazione dell’account 

Instagram. Ulteriori implementazioni strutturali e/o funzionali del sito web prevedono i seguenti 

interventi: traduzione del sito web (o almeno di parte di esso) in inglese; accesso riservato ai soci per 

sezioni del sito che prevedano la protezione dati sensibili. 
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Suggerimenti da parte di tutti i soci riguardo modifiche/implementazioni del sito, canali social e 

aspetti di comunicazione sono sempre graditi. 

 

Comunicati stampa 

E’ stato redatto e inviato a diverse testate e agenzie giornalistiche un comunicato stampa relativo 

all’anniversario della dichiarazione OMS dell’eradicazione della malaria nel nostro paese. Vi chiedo 

di segnalare sempre al CD eventuali fake news in campo parassitologico in modo da valutare la 

necessità di un intervento sui media.  

Attività scientifiche: webinar, patrocini, relazione comitato scientifico 

 

Webinar   - Intervento di Antonio Varcasia 

 

Durante il 2020/21 sono state intraprese una serie di iniziative scientifiche online sfruttando il 

crescente utilizzo delle nuove tecnologie dovuto alle circostanze scaturite dalla pandemia da SARS-

CoV2: 

● “Spring Parasitology”, ciclo di seminari online dei Dottorandi di Ricerca dei Cicli XXXIII e 

XXXIV, svoltosi tra settembre e ottobre 2020; 

● “La parassitologia italiana: un patrimonio tra memoria e futuro”, evento on line dedicato alla 

memoria del Prof. Vezio Puccini e organizzato dall’Università di Foggia, svoltosi il 15 

dicembre 2020; 

● “Domande e risposte sulla Leishmaniosi negli animali e nell’uomo”, webinar svoltosi il  16 

Aprile 2021; 

● “Immunology taught by Plasmodium falciparum”, webinar svoltosi il 29 aprile 2021 in 

occasione del World Malaria Day. 

In particolare, dal 15 Settembre al 6 Ottobre 2020, si è svolta “Spring Parasitology”, una serie di 

seminari in lingua inglese tenuti dai dottorandi delle varie sedi italiane dove sono presenti soci SoIPa. 

L’iniziativa sebbene interna alla SoIPa e realizzata su piattaforma TEAMS ha avuto molto successo 

e ha consentito la maturazione di diversi giovani ricercatori che si sono dovuti confrontare con i loro 

pari sulle tematiche oggetto di studio.  

“Spring Parasitology” è stato un input importante per il CD SoIPa perché ci ha fatto riflettere su 

quanto potessimo realmente incidere in questo momento storico e fare di una apparente debolezza (il 

social distancing) un elemento di forza (arrivare a più persone, attraverso i media). Questo processo 

è stato rinforzato anche dallo scarso interesse dei media per alcune ricorrenze storiche che 

riguardavano la parassitologia, ricordandoci ancora una volta la necessità di dover fare terza missione 

e public engagement. In questa maniera è nata l’idea di realizzare dei seminari (webinar) rivolti 

all’opinione pubblica che coinvolgessero più voci e cercassero, anche in maniera “scomoda”, di 

stimolare una discussione e dare cultura sulla Parassitologia.  

Il primo webinar “Domande e risposte sulla Leishmaniosi negli animali e nell’uomo” è stato per 

questo volutamente realizzato in diretta Facebook con 4 relatori (Otranto/Brianti/Gabrielli/Ferroglio) 

e preparato con una serie di contenuti multimediali che hanno consentito di avere una discreta 

affluenza con circa 150 persone per un totale di 1947 visualizzazioni e una notevole partecipazione 

di pubblico che ha posto ai relatori diverse domande via chat.  
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Il secondo webinar “Immunology taught by Plasmodium falciparum” è stato realizzato in 

collaborazione con l’Università di Pisa in occasione del World Malaria Day e ha avuto come ospite 

il Prof. Antonio Lanzavecchia. L’evento è stato trasmesso in diretta Youtube, sperimentando un’altra 

tipologia di comunicazione. 

Il 15 Dicembre 2020 si è tenuto online l’evento “La Parassitologia italiana: un patrimonio tra 

memoria e futuro”, promosso da SoIPa in collaborazione con l’Università di Foggia per ricordare 

il “Prof. Vezio Puccini: l’Uomo, l’Amico, l’Eredità scientifica” 

La giornata, dopo gli indirizzi di saluto, si è aperta con una “riflessione” del Prof.Fulvio Esposito su 

“L’epidemiologia. E la lezione che abbiamo imparato” a cui è seguita un’ampia discussione da 

parte dei partecipanti. 

Sono seguiti una serie di Interventi programmati da parte di soci SOIPA, amici e colleghi di Vezio, 

in ricordo del Prof. Puccini. 

L’evento si è concluso con la presentazione della nuova edizione del libro di Vezio Puccini: “Guida 

alle Malattie Parassitarie degli Animali” (Edizioni Edagricole 2020), a cura di A. Giangaspero e D. 

Traversa. 

I webinar continueranno per tutto il 2021 con il seguente programma. 

● “Anthelmintic Resistance in ruminants: from research to practice” (organizzato da Antonio 

Frangipane di Regalbono e Laura Rinaldi) - 7 luglio 2021 

● “Fish-borne zoonoses” (organizzato da Fabrizio Bruschi e Simonetta Mattiucci e Marialetizia 

Fioravanti) - Novembre 2021 

● “Echinococcosis in animals and humans: who cares?”  (organizzato da Laura Rinaldi e 

Antonio Varcasia) - Dicembre 2021 

Visto il successo della prima edizione tenutasi nel 2020, saranno programmati anche quest’anno i 

cicli di seminari “Spring Parasitology” organizzati dai Dottorandi di Ricerca dei Cicli XXXV e 

XXXVI che presenteranno i loro progetti di ricerca e i risultati ottenuti.  

 

Patrocini  - Intervento di Antonio Varcasia 

 

Nel corso del 2020 è stato concesso il patrocinio SoIPa a diverse attività scientifiche: 

 

● “La malattia di Chagas: una silente minaccia anche in Europa”, tavola rotonda online, 

svoltasi il 14 aprile 2021 in occasione del World Chagas Day e organizzata dalla ONG 

Comunità Volontari per il Mondo 

 

● “Mosquito Alert” app per il monitoraggio delle zanzare sviluppata da Alessandra della Torre 

e Beniamino Caputo, Università di Roma “Sapienza” 

 

● “Malattie Parassitarie del Cavallo e dell’Asino: guida alla diagnosi e gestione”, opera a cura 

di Fulvio Laus, Vincenzo Veneziano e Fabrizia Veronesi 
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Relazione Comitato Scientifico 

Il Comitato Scientifico della Società, composto insieme a me da Cinzia Cantacessi, Fulvio Esposito, 

Claudio Genchi e Mario Pietrobelli, ha redatto la relazione annuale sulle attività della Società, 

esprimendo un giudizio del tutto positivo. 

Ringrazio tutti i membri del CS per il lavoro fatto fin qui.  

 

Didattica  

 

● Richiamo a quanto già detto relativamente ai rapporti con la FISM, lettura del documento 

sulla didattica preparato in quel contesto 

● Informazioni su nuovi corsi attivati nel VET/06 (es. Annunziata Giangaspero, Università di 

Foggia; Simonetta Mattiucci, Università della Tuscia) e invito ai Soci a fornirle attraverso la 

Segreteria  

 

Supporto ai giovani parassitologi  

 

L’attività dei Soci Giovani è stata promossa attraverso diverse iniziative: 

 

● Supporto alla partecipazione dei giovani ricercatori al Congresso da parte del Comitato 

Organizzatore (comunicazioni esclusivamente da parte di under 40, premio Vezio Puccini di 

500 euro, premio per la migliore comunicazione di 500 euro, pubblicazione di abstract e 

articoli su riviste) 

● Assegnazione di quattro premi da 800 euro ciascuno  per le migliori comunicazioni orali 

presentate nelle seguenti categorie:Free talks ESDA “Dirofilariosi e Angiostrongilosi” , 

“Parassitologia Veterinaria”, “Parassitologia Umana”, “Zoonosi Parassitarie”. I premi 

saranno selezionati dalle Commissioni (vedi punto 1 "Valutazione e selezione dei 

contributi") e annunciati durante la cerimonia di chiusura del Congresso. 

 

In relazione al supporto alla formazione e alla ricerca delle giovani generazioni, lascio volentieri la 

parola a Stefano d’Amelio per un messaggio all’Assemblea.  

 

Nuovi docenti, passaggi di ruolo, pensionamenti VET/06 

 

Sono lieto di comunicare l’entrata in ruolo e passaggio di ruolo docente di diversi Soci, nonché di 

salutare coloro che sono entrati in quiescenza ma che confidiamo continueranno a portare un 

contributo alla parassitologia. 

 

Nuovi docenti: 

● Jairo Alfonso MENDOZA ROLDAN, Dip. Medicina Veterinaria, Università di Bari – 

RTDa   

● Ettore NAPOLI, Dip. Scienze Veterinarie, Università di Messina - RTDb  

● Beniamino Caputo, Dip. Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Università di Roma 

“Sapienza” - RTDb 

https://www.soipa.it/2021/07/02/soipa-for-patrick-zaki/
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Passaggi di ruolo: 

● Emanuele BRIANTI, Dip. Scienze Veterinarie, Università di Messina – da PA a PO 

● David DI CAVE, Dip. Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale, Università di Roma "Tor 

Vergata" – da PA a PO 

● Antonio FRANGIPANE DI REGALBONO, Dip. Medicina Animale Produzioni e Salute, 

Università di Padova – da PA a PO 

● Roberta GALUPPI, Dip. Scienze Mediche Veterinarie, Università di Bologna – da RIC a 

PA 

● Maria Teresa MANFREDI, Dip. Medicina Veterinaria, Università di Milano – da PA a PO 

Pensionamenti: 

● Salvatore GIANNETTO, Dip. Scienze Veterinarie, Università di Messina – PO 

● Mario Antonello PRINCIPATO, Dip. Medicina Veterinaria, Università di Perugia - 

Ricercatore 

● Marina Gramiccia, Dip. Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità  - Dirigente di 

Ricerca 

 

Conclusione 

 

Ringrazio il Presidente del CO del XXXI Congresso della Società Italiana di Parassitologia Prof. D. 

Traversa e tutti i membri del CO per essere riusciti, pur nelle difficoltà attuali, ad organizzare un 

Congresso vivace, ricco di nuovi spunti e che ha privilegiato la visibilità dei giovani parassitologi con 

numerose iniziative. Purtroppo non posso dire nulla del catering e della location, tanto meno della 

prossima cena sociale. 

Ringrazio altresì 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 Prof.ssa Valentina Mangano.  

Ringrazio anche i Revisori dei conti Prof. G. Cringoli ed M.T. Manfredi ed i Garanti Prof. S. 

D’Amelio, Prof. A. Giangaspero, Prof. A. Scala. 

Il Presidente 

Fabrizio Bruschi 

 

 

 

La Segretaria Generale come verbalizzante 

Valentina Mangano 


