
                                                                                                                    
 

 

In occasione del XVIII Congresso nazionale della Società Italiana di Diagnostica di Laboratorio Veterinaria 

(S.I.Di.L.V.) tenutosi nelle giornate del 7,8 e 9 novembre c.a. a Perugia, desidero ringraziare tutti coloro che 

hanno partecipato all’evento concorrendo al significativo successo riscontrato sia in termini di adesioni che 

di contributi scientifici presentati. 

L’aspetto più innovativo che ha distinto questa edizione è stata l’impostazione generale che è stata data 

all’evento e che si è tradotta in un programma unico e condiviso volto al superamento della netta 

suddivisione degli ambiti “classici” della sicurezza alimentare rispetto alla sanità animale. Ciò nella 

consapevolezza del fatto che il ruolo di chi opera oggi all’interno degli istituti deve essere aperto a tutto lo 

scenario degli ambiti di intervento della medicina veterinaria, vista nella sua interezza. 

È apparso così evidente a tutti come già in questo momento, ed ancora più lo sarà in futuro, gli orizzonti della 

veterinaria in generale e degli Istituti Zooprofilattici in particolare, oltrepasseranno i confini tradizionali e le 

problematiche usuali nel nostro settore. 

A tal proposito, intendo ringraziare e sottolineare il prezioso contributo apportato dai nostri ricercatori, che 

hanno offerto una serie di relazioni e poster di assoluto livello scientifico, con oltre 40 lavori, a riprova del 

valore della ricerca che viene svolta dal nostro Istituto. 

Desidero inoltre ringraziare tutti i componenti del Comitato Scientifico, per il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia: Luca Mechelli, Mauro Coletti e David Ranucci, per l’Istituto 

il Direttore Sanitario Giovanni Filippini, Chiara Francesca Magistrali, Giampiero Scortichini e Andrea Valiani.  

In particolare modo mi preme ringraziare il Comitato Organizzatore nelle figure specifiche della Dirigente 

dell’U.O. Formazione e Aggiornamento Maria Paola Torlone, Sonia Fiorucci e Gianluca Giappichini che, ancora 

una volta, hanno fornito un prezioso e indispensabile contributo all’organizzazione ed alla buona riuscita del 

congresso.   

Infine, ma non da ultimo, un sentito ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio Direttivo S.I.Di.L.V., in 

particolar modo, il Vicepresidente del Consiglio Direttivo S.I.Di.L.V. Giovanni Pezzotti per la dedizione e 

l’impegno profusi nell’eccellente lavoro di coordinamento.   

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Silvano Severini 


