
 

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 svolgerà al Porto Antico di Genova - Centro 

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

specialisti della materia, prevede 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 parteciperà il vicepresidente GILS. 

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

l’Informazione e la Formazione. 
 

Motivazioni e Sviluppo dell’evento 

Il Congresso, che riunirà gli specialisti nazionali di dermatologia si propone l’obiettivo di consentire 

un ampio scambio di vedute e di rapporti con altre specialità mediche. Il Congresso, molto 

importante, sarà 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 sarà messa a disposizione una piccola area espositiva all’ingresso (accettazione) del 

Congresso per poter esporre il proprio materiale e fornire le informazioni, eventualmente, richieste. 

È prevista, nel penultimo giorno e nello spazio dedicato alle Associazioni, una breve presentazione 

(Slide) dal titolo: “Cosa fa il GILS per i malati di Sclerodermia”. 

Il programma del Seminario è allegato al progetto e visibile sul sito www.sclerodermia.net . 

 

 

Responsabile dell’evento:  Vicepresidente GILS 
 

 

Persone/organizzazioni coinvolte:  

 SIDeMaST, prof. Aurora Parodi e, come da programma allegato, saranno presenti gli 

specialisti della materia. 

 Vicepresidente e volontari GILS. 

 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 

 

Milano 20 marzo 2016 

 

Prot. 090 Bis  

http://www.sclerodermia.net/

