
 

 
Milano, 10 maggio 2016 

 

 

Evento:     Patrocinio GILS al 

“XI Seminario di Reumatologia Integrata” 

Catania, 30 settembre - 1 ottobre 2016, Hotel Nettuno 

 
Premessa:  
La dott.ssa Elisabetta Battaglia ha richiesto alla Presidente del GILS il patrocinio per l’“XI 

Seminario di Reumatologia Integrata”, che si terrà il 30 ed il 1 ottobre, presso Hotel Nettuno a 

Catania. 

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

Presidente ha, pertanto, deciso di concedere, come l’anno precedente, 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 programma dell’evento: 

Anche nel 2016, l’ARNAS Garibaldi ha dato alla dott.ssa Elisabetta Battaglia il compito di 

organizzare l’“XI Seminario di Reumatologia Integrata”. La dott.ssa Elisabetta Battaglia è la 

responsabile della Scleroderma Unit, entrata a far parte della grande famiglia GILS dallo scorso 

anno. Come pe gli anni precedenti il Seminario sarà fitto di attività scientifiche e di sedute parallele.  

Si tratta di un importante evento scientifico, che si svolgerà in cinque sessioni, a cui hanno già 

aderito numerosi medici da tutta Italia, con una partecipazione stimata in circa 140 congressisti. 

Il giorno 30 settembre, alle ore 14.45, avrà luogo, presso l’hotel Nettuno, il saluto delle Autorità a 

cui è stato invitato il GILS, che parteciperà con un suo rappresentante locale. 

Il programma del Seminario è allegato al progetto e visibile sul sito del GILS 

www.sclerodermia.net  
 

Enti e professionalità coinvolte. 

Saranno coinvolti in primis, gli specialisti della Sicilia, ma parteciperanno anche specialisti da 

molte parti d’Italia. 

 

Piano temporale sviluppo dell’evento 

L’evento si svolgerà, come da programma allegato, il 30 settembre ed il 1 ottobre 2016, presso 

Hotel Nettuno a Catania. Orari e temi delle sessioni e relativi oratori sono visibili sul sito GILS. 

 

 

Per il GILS le figure di riferimento sono: 

 

1. Responsabile dell’evento: Presidente GILS  

2. Segretaria:   Segretaria del GILS 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 
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http://www.sclerodermia.net/

