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I s t i tu to  Zooprof i la t t ico   
Sperimentale delle Venezie 

 
 

Comunicato stampa 03/2009 
Mercoledì 25 febbraio 2009 

 
GIORNATA DI STUDIO ALLA MEMORIA DEL DOTT. GIOVANNI VINCENZI, 

PER VENT’ANNI RESPONSABILE DEI SERVIZI VETERINARI  
DELLA REGIONE DEL VENETO 

 
Convegno a Padova sulla farmacosorveglianza veterinaria alla presenza del Sottosegretario 
di Stato On. Francesca Martini. Intitolata al dott. Vincenzi una borsa di studio istituita dalla 
Regione del Veneto. Sarà presentato il volume Oie/Fao sull’influenza aviaria curato dalla 
dott.ssa Ilaria Capua. 
 
LEGNARO (Padova) - Per oltre vent’anni Giovanni Vincenzi è stato al vertice dei Servizi 

veterinari della Regione del Veneto, servizi che ha saputo far crescere e portare al ruolo 

di importanza nazionale che a tutt’oggi rivestono, con particolare attenzione alla 

farmacosorveglianza veterinaria. A onorare la memoria e l’impegno scientifico del dott. 

Vincenzi, venerdì 27 febbraio 2009 si terrà il convegno dal titolo "Nuovi approcci in 
farmacosorveglianza veterinaria", nell'Aula Magna della Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università di Padova – Agripolis, Legnaro (Padova), alle ore 9.30. 

L’evento è organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata e 

Igiene Veterinaria dell’Università di Padova e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie, con il patrocinio della Facoltà di Medicina Veterinaria. 

Saranno presenti l’On. Francesca Martini, Sottosegretario di Stato alla Salute; Elena 

Donazzan, Assessore ai servizi veterinari e sicurezza alimentare della Regione del 

Veneto; Romano Marabelli, direttore del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, 

la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute; Igino Andrighetto, 

direttore generale dell’IZSVe; Massimo Castagnaro, preside della Facoltà di medicina 

veterinaria dell’Università di Padova; Piero Vio, dirigente dell’Unità di Progetto Sanità 

Animale e Igiene Alimentare della Regione del Veneto.  

Il dott. Vincenzi ha sostenuto l’importanza delle tecniche Omics nell’individuazione dei 

trattamenti illeciti, indirizzando i progetti di ricerca in questo senso. Grazie al suo lavoro 

la Regione del Veneto è oggi sicuramente ai primi posti in Italia nel settore della 

farmacosorveglianza veterinaria. Durante la giornata saranno presentati i risultati delle 
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ricerche fortemente volute dal dott. Vincenzi e finalizzate al miglioramento della 

farmacosorveglianza in allevamento, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza 

e di garanzia di qualità delle derrate di produzione locale e di importazione. 

In onore del dott. Vincenzi, la Regione del Veneto istituirà una borsa di studio di 
formazione per un laureato in medicina veterinaria, autore di tesi di laurea in cui sia 

stato sviluppato il tema della sanità animale per animali da reddito, della sicurezza 

alimentare e dell’epidemiologia, da usufruire per un periodo di 12 mesi in strutture di 

sanità veterinaria e centri di ricerca. 

Nel corso della giornata, inoltre, sarà presentato il volume “Avian Influenza and 
Newcastle Disease” (ed. Springer) dedicato alla memoria del dott. Vincenzi. Il volume 

è curato dalla dott.ssa Ilaria Capua, direttore del Centro di referenza nazionale/Oie/Fao 

per l’influenza aviaria dell’IZSVe, su richiesta della Fao (Organizzazione per 

l’alimentazione e l’agricoltura) e dell’Oie (Organizzazione mondiale per la sanità 

animale). 
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