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ASSEMBLEA DEI SOCI

Rinnovati i vertici SIMeVeP.  
Sorice confermato Presidente

Si è svolta il 27 aprile 2022 nella sede nazionale l’Assem-
blea dei soci SIMeVeP. In apertura il Presidente, Antonio 
Sorice ha ricordato che quest’anno ricorre il ventennale 

dalla costituzione della Societa italiana di Medicina Veterina-
ria Preventiva, fondata nel 2002 grazie all’intuizione avuta 
dall’attuale Presidente Onorario Aldo Grasselli e sostenuta 
dai primi soci fondatori.
Il mandato appena concluso, ha sottolineato Sorice, è stato 
caratterizzato negli ultimi 2 anni dal forte impatto che la pan-
demia da Covid-19 ha avuto nel mondo e che ha determinato 
da un lato la riduzione forzata delle attività di formazione 
della SIMeVeP, ma anche portato alla ribalta il tema delle 
zoonosi e dell’inderogabile approccio One health spingendoci 
ad analizzare sempre di più le complesse interconnessioni 
tra specie, ecosistemi e società umana, compresi l’ecologia 
dei serbatoi animali e dei fattori antropogenici (cambiamenti 
climatici, deforestazione, diminuzione della biodiversità ecc..) 
alla base dei processi globali che innescano l’insorgenza e la 
diffusione delle epidemie infettive.
Alla pandemia si sovrappone ora la guerra in Ucraina che 
impatta sul mondo e sull’economia globale ponendo, fra gli 
altri, un forte accento sui temi della sostenibilità, sull’ap-
provvigionamento delle materie prime in ambito zootecnico 
e sulla sicurezza e salubrità delle produzioni alimentari.
Nel prossimo mandato quindi, accanto ai temi che hanno 
caratterizzato gli ultimi 20 anni di attività, come ad esempio 
il contrasto all’antimicrobico resistenza, le problematiche 
connesse alla fauna selvatica, la sicurezza alimentare, la sa-
lute e il benessere animale, l’impegno per la riduzione dello 
spreco alimentare, si affiancheranno tematiche emergenti e 
urgenti strettamente connesse alla professione del medico 
veterinario di sanità pubblica.
Il Presidente Onorario, Aldo Grasselli, ha ricordato come a 
partire dalla crisi della BSE la professione veterinaria abbia 
acquisito autorevolezza e visibilità maggiori, da quell’espe-
rienza nacque l’idea di una Società Scientifica di medicina 
veterinaria preventiva come spazio di approfondimento 
professionale, culturale e scientifico.  A 20 anni di distanza 
la SIMeVeP ha raggiunto notevoli risultati e con il poten-
ziamento dei suoi organismi e delle sue attività contribuirà 

all’evoluzione della professione per rispondere al meglio alle 
sfide presenti e future.
Dal dibattito successivo è emersa l’esigenza di un rilancio dei 
Gruppi di lavoro che passi anche attraverso una revisione e 
riattualizzazione di quelli esistenti.
Prima di passare al rinnovo degli organi statutari il Presidente 
Sorice ha ringraziato i componenti del Consiglio direttivo 
uscente per lavoro svolto in questi anni e per aver contribuito 
a fare di SIMeVeP un punto di riferimento nell’ambito della 
Sanità pubblica veterinaria e della Prevenzione.
Il nuovo Consiglio Direttivo della SIMeVeP è così composto: 
Antonio Sorice - Presidente; Renato Giunta - Vice Presiden-
te; Massimo Platini - Segretario; Agnese Cini - Consigliere; 
Nicola Martinelli - Consigliere. Coordinatore del Comitato 
scientifico Maurizio Ferri; Presidente Onorario Aldo Grasselli.
L’Assemblea ha infine approvato i bilanci consuntivo e pre-
ventivo. 

Successivamente è stato rinnovato anche il Comitato scien-
tifico che risulta cosi composto:
Dott. Stefano D’Amelio Docente Dipartimento di Scienze e 
sanità pubblica - Università La Sapienza di Roma. 
Dott.ssa Paola Fossati Docente Clinica Medica Veterinaria 
Facoltà di Medicina Veterinaria - Università di Milano.  
Prof. Orlano Paciello docente Dipartimento di medicina 
veterinaria e Produzione animale - Università “Federico II” 
di Napoli.
Prof. Sante Roperto Docente Facoltà di Medicina Veterinaria 
- Università “Federico II” di Napoli.
Dott. Roberto Testa Direttore U.O.C ASL ROMA 2.  
Prof. Fabio Ostanello Dipartimento di Scienze Mediche Ve-
terinarie  Università di Bologna.
Prof. Giovanni Normanno Docente Dipartimento di scienze 
agrarie, alimenti, risorse naturali e ingegneria DAFNE  - 
Università degli Studi di Foggia.  
Prof  Paolo Tucci  Dipartimento di Medicina Clinica e Spe-
rimentale, Facolta di Medicina e Chirurgia dell’Universita 
degli Studi di Foggia.
Prof. Beniamino Cenci Goga Dipartimento di Medicina Ve-
terinaria Università studi di Perugia.


