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Assemblea annuale dei Soci 

 

28 giugno 2022 ore 19:00 

Aula Magna, Centro Congressi Federico II, Via Partenope 36, 80121 Napoli 

 

Relazione del Presidente 

 

Cari Associati, 

 

le attività del Consiglio Direttivo sono state intense con sei riunioni (21 settembre 2021, 1 ottobre 

2021 con i Garanti, 10 novembre 2021, 8 febbraio 2022, 18 maggio 2022, 27 giugno 2022) e 

numerosissimi incontri per via telematica nel corso dell’anno appena trascorso dall’Assemblea 

2021, dedicati a diversi temi su cui vi aggiorneremo con questa relazione a cui ha contribuito tutto il 

CD, 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.  

Istituzione del Collegio dei docenti di Parassitologia 

Come ben sapete nel corso dell’ultima Assemblea straordinaria che si è tenuta in modalità 

telematica lo scorso 4 aprile é stata approvata la proposta del CD di istituire questo Collegio. 

Tra poco, in presenza del notaio Dr. Alberto Maria Mancini, porteremo se vorrete in approvazione 

il regolamento del Collegio e le modifiche dello statuto che avete ricevuto pochi giorni fa. 

Relazioni con altre società scientifiche 

 

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

È stato elaborato insieme un Percorso Diagnostico delle parassitosi intestinali. E’ stato organizzato 

insieme un Corso ECM intitolato: Parassitosi cutanee, sottocutanee e muscolari, che si è tenuto in 

modalità telematica lo scorso mese di Gennaio. 

 

Rapporti con SIMET  

Sono state elaborate insieme a questa Società delle Raccomandazioni per la gestione clinica della 

strongiloidosi in Italia. È in corso la revisione di quelle sulla schistosomiasi. 
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Rapporti con SISVET  

A gennaio 2022, Laura Rinaldi è stata nominata Segretario Generale della Federazione SISVet e ha 

partecipato a numerosi incontri online del Comitato Esecutivo. Dal 15 al 18 giugno 2022 si è svolto 

a Lodi il 75° Convegno della Federazione SISVet. La SoIPa ha partecipato attivamente 

all’organizzazione del convegno, con Giuseppe Cringoli componente del comitato scientifico e 

Alessia Gazzonis componente del comitato organizzatore. Durante il convegno sono state 

organizzate due sessioni SoIPa, una main lecture tenuta da Maria Teresa Manfredi e una relazione 

su invito tenuta da Fabrizia Veronesi e Manuela Diaferia nell’ambito del simposio federale 

“Animali esotici e fauna selvatica”.  

 

Iniziative per la lotta alle NTDs 

L’Italian Network for NTDs sta continuando ad andare avanti a piccoli passi ed ha visto l’adesione 

anche dell’I.N.M.I. L. Spallanzani e della Cattedra UNESCO del Prof. F. Castelli presso 

l’Università degli Studi di Brescia. 

 

Il Network è stato presentato durante il Congresso SIMIT di Milano dello scorso dicembre, il 

Congresso SIMET di Firenze di quest’anno, ed anche durante il nostro Congresso nella giornata di 

mercoledì 29 giugno. Il network ha patrocinato un evento webinar organizzato dalla SIMIT 

intitolato “Neglected Tropical diseases (NTDS): Epidemiologia e gestione clinica nel contesto 

Italiano”, che si è tenuto lo scorso 18 Giugno e patrocina come avete visto anche il nostro 

Congresso. 

La SoIPa ha stipulato un accordo con la Lions Clubs International Foundation per la Giornata 

Mondiale delle Malattie Tropicali Neglette (World NTD Day). 

La SoIPa ha inoltre inviato una lettera di endorsement alla Kigali Declaration che è stata varata a 

Kigali, appunto, nella Repubblica del Ruanda lo scorso 23 giugno. 

Nell’ambito delle iniziative della Società a sostegno delle NTDs voglio sottolineare l’incredibile 

sforzo che è stato condotto per arrivare ad una richiesta di Dottorato in forma associata su 

“Neglected and Poverty-related Parasitic Diseases in a One Health perspective” (NePParD) con 

sede amministrativa presso l’Università di Camerino e con sedi associate l’Università di Pisa e 

quella degli Studi di Brescia. I tempi veramente brevi non ci hanno consentito di arrivare ad un 

Dottorato di interesse nazionale, come avremmo voluto. Ringrazio comunque tutti i Soci che ci 

hanno almeno provato. Speriamo che il NePParD, se approvato, possa fungere da aggregante di un 

progetto più ampio al quale potranno aderire anche coloro che sono rimasti scettici in 

quest’occasione. 
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Ringrazio a questo proposito Fulvio Esposito che è stato il motore instancabile di quest’iniziativa 

come pure Guido Favia che si è preso l’onere di coordinare questo possibile Dottorato. 

World Federation of Parasitologists  

Il Presidente ha ricevuto dal Segretario Generale della WFP David Piedrafita l’invito ad indicare un 

candidato della SoIPa al WFP Distinguished Achievement Award.  

Il CD della SoiPa ha individuato all’unanimità, mediante consultazione telematica, il Prof. G. 

Cringoli per i suoi risultati ottenuti nella messa a punto di nuovi sistemi diagnostici delle parassitosi 

intestinali in campo veterinario ed umano.  Il Prof. Cringoli, dopo aver ricevuto la proposta, ha 

declinato. l’invito non confidando nella trasparenza della WFP. Questa decisione é stata trasmessa 

al Segretario Generale della WFP stessa, senza indicare le motivazioni di tale rinuncia. 

Il Presidente informa l’Assemblea che durante l’Assemblea Generale della Federazione che si 

svolgerà a Copenhagen, durante il prossimo ICOPA la SoIPa sarà rappresentata dalla Vice-

Presidente Laura Rinaldi. 

 

Comunicazione: sito web, newsletter, comunicati stampa  

Sito web  

Grazie alla costante interazione tra Laura Rinaldi, Antonio Varcasia, Valentina Mangano e il 

referente di MTN Company il sito è stato arricchito ed aggiornato (a cadenza trimestrale) con 

interventi che hanno riguardato le varie sezioni. Particolare attenzione è stata rivolta alla pagina del 

sito “Articoli e Comunicati stampa”. 

Le statistiche relative al periodo giugno 2021-giugno 2022 (vedi allegato) evidenziano un elevato 

numero di visualizzazioni soprattutto da parte di nuovi utenti e di giovani con picchi tra aprile e 

giugno. Il CD ha proposto una implementazione funzionale del sito sviluppando un'area digitale 

riservata, che permetterà la gestione di contenuti in cloud (come, ad esempio, la condivisione di file 

ad utenti legati a stanze virtuali). Nelle prossime settimane ciascun socio riceverà le credenziali per 

collegarsi alla sua stanza virtuale. Suggerimenti da parte di tutti i soci riguardo 

modifiche/implementazioni del sito, sia strutturali che funzionali, sono sempre graditi.  

 

Newsletter 

 

Abbiamo prodotto 1 Newsletter (28 gennaio di quest’anno), 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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Social e prospettive future 

Il CD SoIPa ha investito molte risorse umane nel cercare di promuovere la società e soprattutto la 

conoscenza della Parassitologia al di fuori dell’ambito prettamente accademico, con un costante 

lavoro di crescita nel campo della Terza Missione e del Public Engagement, e allo stesso tempo è 

stato ulteriormente aumentato il coinvolgimento dei giovani parassitologi, in maniera diretta o 

indiretta. In questo senso è stato dato un nuovo impulso all’account Facebook 

(@italian.parasitology) della società, che ha pubblicato oltre 50 contenuti nell’ultimo anno solare 

aumentando il proprio bacino di utenza a quasi 1200 followers, ed è stato creato ex-novo l’account 

ufficiale Instagram (@soipa_parasitology) che ha avuto un discreto successo soprattutto con i 

giovani, superando i 620 iscritti e pubblicando oltre 67 contenuti. 

L’approccio comunicativo è cambiato nelle modalità: quasi tutti gli eventi sono stati annunciati 

oltreché con i mezzi tradizionali (email, comunicati), anche con oltre 30 video, che si trovano sul 

canale Youtube e Facebook, in cui il CD ha curato correttezza del messaggio, presentazione, 

impostazione grafica e diffusione. Un’altra innovazione è stata la realizzazione di diversi webinar in 

modalità aperta al pubblico, utilizzando lo streaming sui canali Facebook o Youtube come cassa di 

risonanza, aumentando il coinvolgimento di colleghi e persone che non sono soci e di privati 

cittadini, diffondendo cultura e dando l’immagine di una società giovanile e che è aperta al 

confronto con l’opinione pubblica. Il CD vuole continuare questo percorso e ha proposto per il 

22/23 una nuova serie di webinar che avranno un taglio molto più divulgativo su specifiche 

tematiche che potrebbero essere scelte in base ad un approccio “bottom up” dall’opinione pubblica. 

Fra le iniziative di disseminazione e public engagement troviamo anche la collaborazione con 

Microbiologia Italia (www.microbiologiaitalia.it.), una associazione culturale di giovani 

appassionati che ospita anche diversi giovani parassitologi soci SoIPa. L’associazione, vincitrice del 

Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2021 Carlo Dosi tratta varie tematiche a livello 

divulgativo e didattico riguardanti la batteriologia, la virologia, l'immunologia e ovviamente la 

parassitologia, cercando di raggiungere un po' tutti i livelli di conoscenza, dall'appassionato agli 

addetti ai lavori, ha un pubblico piuttosto vasto su tutti i social (64 mila follower su Facebook, 34 

mila su Instagram e 17 mila su LinkedIn), un canale YouTube e un canale podcast su cui 

pubblicano quotidianamente articoli, post podcast e video. La collaborazione (speriamo la prima di 

tante con realtà simili) è attualmente in corso in quanto Microbiologia Italia è social media partner 

di questo congresso contribuendo alla diffusione dei contenuti al di fuori dell’ambito accademico e 

degli addetti ai lavori, ma soprattutto dei giovani parassitologi.Questo percorso dovrebbe portarci a 

non dover più fare antipatici comunicati stampa su fake news o smentite, per il fatto che 

progressivamente la SoIPa avrà anche nell’opinione pubblica una sua dimensione attiva e ben 

conosciuta. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCwjnHR1SIjwSL8vUrutJ7Yw/videos
https://www.facebook.com/italian.parasitology
http://www.microbiologiaitalia.it/
../../../../Paola/Downloads/(https:/www.premiodivulgazionescientifica.it/la-poliomielite-argomento-vincitore-della-nona-edizione-del-premio-nazionale-di-divulgazione-scientifica-2021
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Comunicati stampa 

Sono stati scritti e diffusi due comunicati stampa, uno relativo al 50° anniversario della 

dichiarazione OMS dell’eradicazione della malaria nel nostro paese e uno relativo a una fake news 

sulle zecche.  

Vi chiedo di segnalare sempre al CD eventuali fake news in campo parassitologico in modo da 

valutare la necessità di un intervento sui media.  

Sottolineo che i comunicati stampa hanno un senso se veicolati ad una rete di giornalisti ed 

operatori media: sarebbe importante che ciascuna sede potesse inviare dei contatti locali per 

costituire una mailing list che consenta – quando necessario, di diffondere notizie e comunicati in 

maniera capillare. 

Attività scientifiche: webinar, patrocini, relazione comitato scientifico 

 

Webinar   

 

Dopo l’Assemblea dello scorso giugno si sono tenuti i seguenti webinar: 

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

Frangipane di Regalbono e Laura Rinaldi) - 7 luglio 2021 

● “Fish-bornezoonosis with a special focus on Anisakis and Anisakiasis” (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) - Gennaio 2022 in occasione della Giornata mondiale per le NTDs 

In occasione del World Malaria Day 2022, in collaborazione con l’Italian Malaria Network, il 5 

maggio scorso si è tenuto un webinar, organizzato dalla Prof.ssa Mangano, dal titolo “Innovation in 

malaria control and elimination tools”, cui hanno partecipato ricercatori stranieri di prestigio.  

Visto il successo della prima edizione tenutasi nel 2020, nel 2021 sono stati organizzati webinar per 

la seconda edizione di “Spring Parasitology”, ciclo di seminari online dei Dottorandi di Ricerca dei 

Cicli XXXV e XXXVI, svoltosi tra fine ottobre e novembre 2021, con il coordinamento delle 

Dottorande Lavinia Ciuca e Veronica Rodriguez Fernandez. 

Spring Parasitology sarà organizzato anche in Autunno 2022 e coordinato da Ilaria Bellini e Anna 

Maurizio e che ringraziamo per la disponibilità.  

Credo sia importante citare il fatto che mai come in questo congresso si sia dato così tanto spazio e 

risorse ai giovani, e questo è in linea con una precisa politica del CD.  
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Patrocini 

 

Nel 2021, in seguito all'Assemblea di giugno, sono stati realizzati i seguenti eventi patrocinati dalla 

SoIPa, entrambi parte del ciclo di webinar su NTD organizzato dalla ONG Comunità Volontari per 

il Mondo: 

• Seminario online “The impact of Covid19 pandemic on NTD control and elimination” – 20 

ottobre 2021 

• Seminario online “The One Health approach in the fight against NTDs” – 3 novembre 2021 

 

Nel 2022 sono stati realizzati i seguenti eventi patrocinati dalla SoIPa: 

 

• Conferenza di Presentazione del Centro Collaboratore dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità per la diagnosi delle parassitosi intestinali dell’uomo (OMS CC ITA-116). 22 

gennaio, Università di Napoli. 

• Corso online AMCLI-COSP “Parassitosi cutanee, sottocutanee e altre sedi”. 17-21 gennaio.  

• VIII ParSCo. Lipari, 4-11 giugno. 

 

Relazione Comitato Scientifico 

Il Comitato Scientifico della Società, composto insieme a me da Fulvio Esposito, Claudio Genchi e 

Mario Pietrobelli, ha redatto la relazione annuale sulle attività della Società, esprimendo un giudizio 

molto positivo. 

Per a prima volta l’attività scientifica della Società è stata valutata attraverso la piattaforma SciVal. 

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

Microbiota e parassiti 

Grazie all’iniziativa di Lorenza Putignani, anche la SoIPa si è dotata di un gruppo di lavoro sul 

“Microbiota, scienze omiche ed interazione con parassiti”, coordinato dalla stessa, al quale hanno 

aderito diversi ricercatori di varie sedi. I migliori auguri di buon lavoro a tutto il gruppo. 

Didattica  

 

Sono stati attivati nuovi corsi nel VET/06: dall'AA 2016-2017 ad oggi è stato istituito il Corso di 

"Parassitologia Marina"(6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Biologia ed Ecologia Marina 

dell'Università degli Studi della Tuscia, il cui insegnamento è stato da allora ad oggi tenuto, per 

supplenza, dalla Prof.ssa S. Mattiucci e che sarà continuato, a partire dall'AA 2022/23, da una 

Ricercatrice RTD-A (VET/06), Dott.ssa M. Palomba, che ha preso servizio presso l'Ateneo 
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viterbese, a dicembre 2021. Si invitano i Soci a fornire ulteriori informazioni attraverso la 

Segreteria. 

 

Supporto ai giovani parassitologi  

L’impegno della Società a supporto dei soci giovani è stato mantenuto ed implementato anche nel 

2022. Il CD ha infatti stanziato 5.000 € per 10 premi da destinare ai giovani soci che partecipano al 

XXXII Congresso Nazionale; è stata rinnovata la borsa (1.100 €) per l’iscrizione al Parasitology 

Summer Course del 2022. Infine, il credito di 3.000 € che la Società aveva con KassiopeaGroup srl 

è stato utilizzato per ridurre sensibilmente la quota di iscrizione (120 €) dei soci giovani al XXXII 

Congresso e agevolare così la partecipazione degli stessi. 

 

Nuovi docenti, passaggi di ruolo, pensionamenti VET/06 

 

In seguito all’ Assemblea dello scorso anno sono entrati in ruolo nuovi docenti: 

• BARLAAM Alessandra, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10), FOGGIA 

• BOSCO Antonio, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10), Napoli Federico II 

• CAFISO Alessandra, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10), MILANO 

• CASTELLI Michele, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10), PAVIA 

• CIPRIANI Paolo, Ricercatore a t.d. - t.defin. (art. 24 c.3-a L. 240/10), ROMA "La 

Sapienza" 

• GAZZONIS Alessia Libera, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10), MILANO 

• MARCHIORI Erica, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10), PADOVA 

• MORGANTI Giulia, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10), PERUGIA 

• PALOMBA Marialetizia, Ricercatore a t.d. - t.defin. (art. 24 c.3-a L. 240/10), TUSCIA 

• TEDESCO Perla, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10), BOLOGNA 

• VISMARRA Alice, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10), PARMA 

 

E sono passati di ruolo: 

• CAFFARA Monica, Associato, BOLOGNA 

• GABRIELLI Simona, Associato, ROMA "La Sapienza" 

• GUSTINELLI Andrea, Associato, BOLOGNA 

• POMBI Marco, Associato, ROMA "La Sapienza" 

• ZANET Stefania, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10), TORINO 

 

Vivi complimenti a tutti. 
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È invece entrato in quiescenza PIETROBELLI Mario, Ordinario, PADOVA, che però continua ad 

animare la parassitologia italiana e la nostra Società, come dimostrato dal suo impegno 

nell’organizzazione di questo Congresso. 

 

Conclusione 

 

Ringrazio i Presidenti del CO del XXXII Congresso della Società Italiana di Parassitologia Prof. G. 

Cringoli e Mario Pietrobelli 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, facendo anche intervenire Colleghi internazionali di grande 

prestigio. 

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 e M.T. Manfredi ed i Garanti Prof. S. 

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

 

Il Presidente 

Fabrizio Bruschi 

 

 


