
Premio per la miglior presentazione orale inerente il settore ittico presentata in occasione del XXVI 

Convegno Nazionale AIVI  (volume dell’opera “Grande enciclopedia illustrate dei crostacei, dei molluschi 

e dei ricci di mare” reso disponibile dall’Editore Eurofishmarket) 

Primo studio pluriennale retrospettivo sulla prevalenza di Vibrio parahaemolyticus e Vibrio  vulnificus 
nelle  vongole  veraci (Ruditapes philippinarum), in relazione alle condizioni ambientali nell’area di 
produzione della Sacca di Goro, Italia.              
Patrizia Serratore, Fabio Ostanello, Pier Luca Passalacqua, Emanuele Zavatta, Giorgia Bignami, Andrea 
Serraino, Federica Giacometti 
 
Il premio è stato attribuito per il significativo impatto e contributo dei risultati del lavoro scientifico sulla 

salute pubblica e per l’efficacia espositiva. 

Premio per il miglior poster inerente il settore ittico presentata in occasione del XXVI Convegno Nazionale 

AIVI  (volume dell’opera “Grande enciclopedia illustrate dei crostacei, dei molluschi e dei ricci di mare” 

reso disponibile dall’Editore Eurofishmarket). 

Spettroscopia di fluorescenza: uno strumento promettente per differenziare molluschi cefalopodi 

freschi e decongelati. 

Serena Meistro, Mario Botta, Chiara Porcario, Abderrahmane Aït-Kaddour,Marzia Pezzolato, 

Mohammed Loudiyi, Valeria Cosma, Fabrizio Lazzara, Angelo Ferrari, Elena Bozzetta 

Il premio è stato attribuito al lavoro scientifico per il suo carattere di innovatività e per le sue potenziali 

ricadute nel campo delle frodi alimentari. 

 

Premio dell’Associazione Italiana Veterinari Igienisti destinato al migliore contributo scientifico che vede 

quale presenting author un socio che opera presso il Servizio Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale; 

Analisi delle norme contenute nei regolamenti comunali vigentiin Italia sul benessere dei crostacei 

Gaetano  Liuzzo,  Roberto  Rossi,  Federica  Giacometti,  Silvia  Piva, Andrea Serraino 

Premio dell’Associazione Italiana Veterinari Igienisti destinato al migliore contributo scientifico che vede 

quale presenting author un giovane socio; 

Primo studio pluriennale retrospettivo sulla prevalenza di Vibrio parahaemolyticus e Vibrio  vulnificus 
nelle  vongole  veraci (Ruditapes philippinarum), in relazione alle condizioni ambientali nell’area di 
produzione della Sacca di Goro, Italia.              
Patrizia Serratore, Fabio Ostanello, Pier Luca Passalacqua, Emanuele Zavatta, Giorgia Bignami, Andrea 
Serraino, Federica Giacometti 
 
Valutazione del rischio nel recupero di alimenti ai fini caritativi: dati preliminari               
Vesna Milicevic, Giampaolo Colavita, Marta Castrica, Sabrina Ratti,Antonella Baldi, Claudia M. Balzaretti 
 

Presenza  di Anisakis spp.  (Nematoda: Anisakidae)  in  pesci atlantici e mediterranei commercializzati in 

Sardegna 

Daniele Casti, Christian Scarano, Maria Cristina Piras, Paolo Merella,Sonia Muglia, Francesca Piras, 

Giovanni Garippa, Carlo Spanu, Enrico Pietro Luigi De Santis 

 

 

 



c)3 premi ai soci presenting author under 35 delle tre migliori presentazioni orali; il premio intende 

stimolare la partecipazione attiva di giovani associati AIVI al Convegno e all’attività della rivista. 

A riguardo di questi ultimi premi sono pervenute, in qualità di presenting author in possesso dei requisiti 

previsti, le domande dei seguenti soci A.I.V.I. (relative ai premi di cui al punto c): 

1. -Federica Giacometti Primo studio pluriennale retrospettivo sulla prevalenza di V. parahaemolyticus 
e V. vulnificus in Ruditapes philippinarum, in relazione alle condizioni ambientali dell’area di 
produzione della Sacca di Goro; 

2. -Marta Castrica, comunicazione dal titolo Valutazione del rischio nel recupero di alimenti ai fini 
caritativi: dati preliminari; 

3. -Serena Santonicola, comunicazione dal titolo "Studio preliminare per la valutazione dello stress pre-
macellazione in un macello avicolo"; 

4. -Erica Tirloni, comunicazione dal titolo "Shelf-life microbiologica e chimico-fisica di mortadella di 
fegato e accettabilità da parte del consumatore"; 

5. -Daniele Casti, presenting author per la comunicazione dal titolo: “Presenza di Anisakis spp. 
(Nematoda: Anisakidae) in pesce atlantico e locale commercializzato in Sardegna”. 

Non sono invece pervenute domande di soci A.I.V.I. relative ai premi di cui al punto b: Il Presidente propone 

comunque alla commissione di verificare nel corso dei lavori del Convegno se vi siano presenting author in 

possesso dei requisiti previsti.   

 
Per quanto riguarda il premio per la presentazione orale e miglior poster inerenti il settore ittico i criteri 
adottati sono: 

a) originalità 

b) innovatività 

c) impatto sulla salute pubblica 

d) efficacia espositiva 

 

I criteri adottati per l’attribuzione del premio per il poster sono: 

a) originalità 

b) innovatività 

c) impatto dei risultati sulla pubblica 

d) presentazione dei risultati 

 

Per quanto riguarda i premi AIVI per i soci presenting author i criteri adottati sono: 
a) originalità 

b) innovatività 

c) impatto sulla salute pubblica 

d) efficacia espositiva 

 



Il Presidente ricorda ai Componenti del Comitato Scientifico che i componenti della Commissione 

dovranno astenersi dall’operare valutazioni per quei contributi per i quali siano da ravvisare 

incompatibilità, derivanti dall’essere coautori o colleghi appartenenti alla medesima struttura degli 

autori dei contributi (orali o poster). 

Il Presidente chiede al Comitato Scientifico di essere delegato alla nomina di una Commissione per la 

valutazione delle comunicazioni orali e dei poster cui attribuire il premio. 

I componenti proposti dal Presidente, delegato dal Comitato Scientifico per la formazione delle 

Commissioni per l’assegnazione dei premi sono:  

-per la miglior presentazione orale e miglior poster inerenti il settore ittico: 

prof.ssa Tiziana Civera, prof. Aniello Anastasio, dott. Cristian Bernardi, dott. Sebastiano Virgilio. 

Alla Commissione sarà quindi delegata la valutazione, che dovrà essere completata in tempo utile per 

poter consegnare i premi in occasione dell’Assemblea dei soci del 15 settembre, rendendo inoltre note 

le motivazioni che, insieme ai nomi dei vincitori, saranno pubblicate sul sito www.aivi.it. 

  

-per l’assegnazione dei premi AIVI a) migliore contributo che vede quale presenting author un socio che 

opera presso quale strutturato presso il Servizio Prevenzione ASL; b) 3 premi ai soci presenting author 

under 35 delle tre migliori presentazioni orali: 

prof. AnnaRita Loschi, Prof. Enrico Novelli, Dr.ssa Loredana Di Giacomo, Dr.ssa Teresa Bossù. 

Alla Commissione sarà quindi delegata la valutazione, che dovrà essere completata in tempo utile per 

poter rendere pubblica l’attribuzione dei premi in occasione dell’ultima giornata dei lavori del Convegno 

Nazionale il 16 settembre, rendendo inoltre note le motivazioni che, insieme ai nomi dei vincitori, 

saranno pubblicate sul sito www.aivi.it. 

 

 

Premio sessione poster 

La Commissione unanimemente attribuisce il premio al poster dal titolo “Spettroscopia di fluorescenza, uno 

strumento promettente per differenziare molluschi cefalopodi freschi e decongelati” per il suo carattere di 

innovatività e per le sue potenziali ricadute nel campo delle frodi alimentari. 

 

Premio migliore presentazione orale inerente il settore ittico 

La Commissione all’unanimità attribuisce il premio alla presentazione dal titolo “Primo studio pluriennale 

retrospettivo sulla prevalenza di Vibrio parahaemoliticus e Vibrio vulnificus nelle vongole veraci (Ruditapes 

philippinarum), in relazione alle condizioni ambientali nell’area di produzione della Sacca di Goro, Italia” per 

l’impatto sulla salute pubblica e l’efficacia espositiva. 

http://www.aivi.it/
http://www.aivi.it/



