
 

 

 

Evento: Patrocinio GILS al 

XIII Congresso Nazionale AIUC. 

”Update in riparazione tessutale: dall’organizzazione sanitaria 

all’appropriatezza clinica” 

Bari, Fiera del Levante, 7-10 ottobre 2015 
 

Premessa: 

Il dott. Francesco Petrella, Presidente AIUC, e la dott.sa Angela Garrubba, Presidente del 

Congresso “Seminario di Reumatologia Integrata”, hanno richiesto alla Presidente del GILS il 

patrocinio per il XIII Congresso Nazionale AIUC. L’argomento del Congresso sarà: 

”Update in riparazione tessutale: dall’organizzazione sanitaria all’appropriatezza clinica” e si terrà 

alla Fiera del Levante di Bari, il 7-10 ottobre 2015. 

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. 

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

l’Informazione e la Formazione.. 
 

Scopo e tema dell’evento: 

Il progetto è molto interessanti e coinvolge moltissimo i malati di Sclerosi Sistemica che devono 

spesso convivere con problemi di ulcere cutanee molto difficili da curare. Gli aspetti di queste 

problematiche saranno ben trattate in questo Congresso. 

Viene riportato di seguito un estratto del programma del Congresso: 

“Negli ultimi anni l’AIUC ha speso molte energie nel cercare di sollecitare i vari livelli istituzionali 

ad apportare modifiche all’assetto del nostro SSN nel campo della cura delle ulcere cutanee, 

affinché venisse finalmente riconosciuto, anche nel nostro Paese, il diritto del paziente affetto da 

tale patologia alle migliori cure. In questa direzione siamo riusciti ad ottenere importanti risultati 

in diverse regioni italiane. Al tempo stesso abbiamo lavorato in maniera capillare sul piano della 

formazione realizzando corsi AIUC in quasi tutte le regioni. Un successo organizzativo che 

sottolinea il dinamismo che caratterizza le nostre Sezioni Regionali. ………” 

I temi trattati nell’ambito nel prossimo congresso nazionale AIUC rispecchieranno l’impegno di 

AIUC a migliorare le conoscenze scientifiche ed aggiornare i modelli organizzativi per la cura delle 

ulcere cutanee in Italia. 

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

Responsabile dell’evento (Patrocinio): La Presidente del GILS 
 

Persone/organizzazioni coinvolte:   

 AIUC e, come da programma allegato, saranno presenti gli specialisti italiani della materia i. 
 

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