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CONVEGNO SISVet 2019 

 

Le Società Scientifiche che il 21 Novembre 2018 hanno aderito alla Federazione hanno collaborato nella 

definizione del programma scientifico del 73° Convegno SISVET che si terrà ad Olbia dal 19 al 22 Giugno. Dal 

3 Marzo al 10 Aprile 2019 sarà pertanto possibile inviare gli abstract delle comunicazioni scientifiche 

(presentazioni orali e poster) mediante link alla piattaforma di raccolta 

(http://www.sisvet.it/eventi/2019/abstra2019.aspx). Si prega gli autori di attenersi alle istruzioni presenti sul 

sito e di rispettare i tempi. La logistica quest’anno non permetterà proroghe per la sottomissione dei lavori 

scientifici. Anche quest’anno, le sessioni poster si terranno in momenti definiti e calendarizzati. Gli autori 

dovranno trovarsi in prossimità del poster nell’orario stabilito dal Comitato Scientifico per illustrare brevemente 

il lavoro ai partecipanti al tour accompagnati da un moderatore.  

Saranno premiati i migliori poster, uno per sessione, con l’iscrizione gratuita al Convegno del 2020 e saranno 

inoltre messi a bando 10 PREMI da 1500 € per le comunicazioni presentate personalmente da giovani 

ricercatori, strutturati e non, di età inferiore ai 40 anni, che saranno trasformate in pubblicazioni su riviste con 

impact factor entro il 31 maggio del 2019. Il regolamento verrà pubblicato sul sito www.sisvet.it. 

Quest’anno verrà nuovamente sperimentata una sessione interdisciplinare, che avrà come tema la Medicina 

Equina, gli autori che volessero sottoporre un abstract per questa sessione specifica, potranno indicarlo al 

momento della sottomissione mediante piattaforma. 

 
Il programma scientifico prevederà inoltre alcuni Workshop/ECM/Tavole rotonde che affronteranno 
temi di attualità per le scienze veterinarie su proposta delle diverse Società scientifiche.  

-Binomio ambiente - salute: il medico veterinario nell’ottica One Health 
-Algoritmo diagnostico e gestione delle patologie del tratto gastroenterico del cane e del 
gatto  
- Il sistema Immunitario e la dieta 
-Aggiornamenti in medicina d’urgenza dei piccoli animali 
 
 
Inoltre, le società promuoveranno alcune letture magistrali con l’intervento di ospiti Nazionali e Internazionali 

dall’elevato profilo scientifico. 

 

DATE DA RICORDARE  

EARLY REGISTRATION dal 1 Marzo al 25 Maggio 2019 

LATE REGISTRATION dal 26 Maggio al 12 Giugno 2019. Dal 12 Giugno all’inizio del Congresso si 

sospendono le iscrizioni per permettere alla Segreteria la verifica dei pagamenti effettuati mediante bonifico 

bancario.  

Resterà la possibilità di iscriversi direttamente in sede congressuale con la tariffa LATE  

INVIO ABSTRACT dal 3 Marzo al 10 Aprile mediante piattaforma che si chiuderà automaticamente alle 24.00 

del 10 Aprile 2018 

  

SISVET 
Società Italiana Delle Scienze Veterinarie 

http://www.sisvet.it/eventi/2019/abstra2019.aspx
http://www.sisvet.it/


 

 

CANDIDATURA PREMI 2018 

Fino al 31 Maggio 2019 sarà possibile presentare la candidatura per i premi da 1000€ banditi da SISVet nel 

2018. In tal caso si prega di inviare tutti i dati all’attenzione del Presidente del Comitato Scientifico, Prof.ssa 

Maria Laura Bacci (marialaura.bacci@unibo.it) e per conoscenza alla segreteria organizzativa 

(sisvet2019@safood.it). In particolare, si dovrà allegare alla mail la documentazione comprovante la data di 

invio e di accettazione del manoscritto (screenshot con la cronologia o email ricevuta dopo il primo invio), 

carta di identità del ricercatore under 40, titolo e sessione della comunicazione relativa presentata durante il 

Convegno SISVet 2018. Il Comitato Scientifico esaminerà le richieste pervenute entro il prossimo Convegno 

SISVET. 

 
Segreteria Organizzativa 

La segreteria Organizzativa SAFOOD risponderà alle vostre richieste di informazioni mediante  

email: sisvet2019@safood.it o telefono 011/670.9348 

 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
Antonio Crovace 

Presidente SISVet 
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