
 
 

 
 
 
 



SISVET 2015 
 

Nei giorni 15, 16 e  17 Giugno 2015  si è svolto a Perugia il LXIX Convegno Nazionale delle Scienze 
Veterinarie (S.I.S.Vet) tenutosi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli 
Studi di Perugia. Nell’ambito del Convegno, diverse società scientifiche hanno partecipato 
nell’esposizione delle relazioni scientifiche: Società Italiana di Chirurgia Veterinaria (S.I.C.V); 
Società Italiana di riproduzione animale (S.I.R.A.), Associazione Italiana dei Patologi 
VeterinariA.I.P.Vet, Società di Fisiologia Veterinaria(So.Fi.Vet.), Rete Nazionale di Immunologia 
veterinaria (R.N.I.V).  
L’Istituto ha collaborato con l’Ateneo perugino al successo di tale evento offrendo sia supporto di 
tipo logistico che collaborazione scientifica. 
 
L’Istituto ha organizzato il primo Workshop dal titolo: “African Swine Fever: a global threat”,  
moderato dal Prof. Francesco Tolari dell’Università degli Studi di Pisa in collaborazione con la 
Dott.ssa Olivia Bessi,  del  Ministero della Salute. Il workshop è stato aperto con la relazione del Dr. 
Gian Mario De Mia, Direttore del Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattia da 
Pestivirus e Asfivirus,  riguardante la Peste suina africana quale malattia riemergente, seguito dal 
Dr. Alberto Laddomada, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sardegna, il quale ha esposto la situazione attuale della Peste suina africana in europa. Infine il Dr. 
Alcrudo Beltran appartenente alla Food and Agricolture Organization of the United Nations (FAO), 
ha riferito sulle attuali iniziative internazionali messe in atto dalla sua Istituzione per il controllo 
della Peste Suina Africana. 
 
Il  Workshop “Sicurezza alimentare e sostenibilità delle produzioni zootecniche” si è svolto sotto il 

patrocinio  dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e ha visto come 

moderatori il Direttore Generale dell’IZSUM, Dr. Silvano Severini, e il Prof. Piero Ceccarelli 

Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria. A tale workshop hanno partecipato il dott. 

Massimo Amadori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-

Romagna,  il Prof. Paolo Trevisi dell’Università degli Studi di Bologna, il Dott. Giuseppe Diegoli 

appartenente alla  Regione Emilia-Romagna, il Prof.Alfonso Zecconi dell’Università degli Studi di 

Milano, il Prof. Beniamino Cenci Goga dell’Università degli Studi di Perugia e il Dott. Blasi R. 

Ministero delle Politiche Agricole 

La partecipazione dell’Istituto si è concretizzata anche con la presentazione di  18 lavori sia sotto 

forma di comunicazioni orali che poster. 


