
 

Chiusura Evento:  Patrocinio GILS al 

“91° Congresso Nazionale SIDeMaST” 

Genova, 25-28 maggio 2016 

Porto Antico di Genova - Centro Congressi Magazzini del Cotone 

Premessa: 

La prof. Aurora Parodi, in veste di Presidente, ha richiesto alla Presidente del GILS il patrocinio per 

il 91° Congresso Nazionale SIDeMaST, che si è svolto al Porto Antico di Genova - Centro 

Congressi Magazzini del Cotone, il 25-28 maggio 2016. Il Congresso, che ha riunito i migliori 

specialisti della materia, ha avuto anche un intervento delle Associazioni ed in particolare del GILS. 

La presidente ha informato il Consiglio Direttivo che ha approvato, all’unanimità, l’iniziativa. La 

Presidente ha, pertanto, deciso di concedere il gratuito patrocinio alla manifestazione. Alla 

manifestazione ha partecipato il vicepresidente GILS. 

Con questo Patrocinio si soddisfano due delle finalità evidenziate nello Statuto del GILS: 

l’Informazione e la Formazione. 
 

Relazione dell’evento 

Il Congresso, molto importante, è stato articolato in quattro giorni su cinque Sale dei Magazzini del 

Cotone del Porto antico di Genova: Sala Maestrale/Plenaria, Sala Grecale, Sala Scirocco, Sala 

Libeccio, Sala Levante/Ponente, Sala Tramontana. 

Al GILS, insieme alle altre associazioni presenti, è stato messo a disposizione un tavolo nell’area 

del III Piano del Congresso, dove abbiamo potuto esporre e dare il nostro materiale e fornire le 

informazioni richieste. Sono intervenuti un paio di amici volontari e due dottoresse che, giovedì e 

venerdì hanno avuto incontri con colleghi dermatologi che si fermavano al nostro tavolo. C’è stato 

un buon numero di incontri e uno scambio di idee con le altre Associazioni presenti. 

Venerdì, nello spazio dedicato alle Associazioni, c’è stata una breve presentazione (Slide) dal titolo: 

“Cosa fa il GILS per i malati di Sclerodermia”. 

Si ringraziano la prof.ssa Parodi (ed il suo staff) che ci ha invitato, gli amici che hanno dato un 

supporto al GILS e le dottoresse che hanno supportato. 

L’evento è concluso. 

  

 

Il Responsabile dell’evento 

Brunoldi Riccardo 

Vicepresidente GILS 
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