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Dopo due anni di assenza dovuta a manifestazioni internazionali organizzate in Italia (European Society of Contact
Dermatitis Congress nel 2018 e Word Congress of Dermatology
nel 2019) ritornano il 18° Congresso e 18° Corso della SIDAPA
(Società Italiana di Dermatologia Allergologica Professionale e
Ambientale). Ferrara sarà la città che ospiterà con entusiasmo
ed orgoglio questo atteso incontro. Sarà il momento per riprendere la discussione sulle più interessanti linee di ricerca in
tema di allergologia e di ambiente e per apprendere quanto di
nuovo è apparso in ambito clinico e terapeutico sulle principali
patologie allergologiche. Avremo modo di confrontarci attivamente negli spazi di discussione e di approfondire le nostre
conoscenze alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche.
Diverse discipline (la Dermatologia, l’Allergologia, la Medicina
del Lavoro, …) potranno trovare in questo convegno un momento comune e condiviso per un entusiasmante reciproco scambio
culturale e scientifico. Ferrara è una città ricca di storia e di
capolavori artistici che di certo sorprenderà chi non la conosce
o riconquisterà chi ne ha già apprezzato le bellezze. È un piccolo scrigno colmo di raffinati gioielli (architettonici, pittorici,
paesaggistici) che non lasceranno certo indifferenti.
La cucina ferrarese, con i suoi sapori intriganti e mai scontati,
rappresenterà un piacevole intermezzo nelle pause dei lavori.
Vi aspetto numerosi per un incontro scientifico di sicuro interesse. E se le nebbie novembrine faranno capolino, la magia dei
capolavori di Ferrara non potrà che ammaliarvi.
Benvenuti a Ferrara!
Monica Corazza

Il Congresso sarà articolato in tavole rotonde, simposi, sessioni
teorico-pratiche, comunicazioni libere e poster; ampio spazio sarà
dedicato al confronto e alla discussione. In particolare saranno
oggetto di approfondimento i seguenti temi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dermatite allergica da contatto
Dermatite atopica
Fotobiologia e Fotodermatologia
Malattie infettive della cute
Reazioni alle punture d’insetti
Medicina del lavoro
Prurito
Orticaria
Reazioni cutanee da farmaci
Psoriasi

ESPOSIZIONI SCIENTIFICHE
Sarà allestita un’area per l’esposizione di apparecchiature tecniche, pubblicazioni, materiale scientifico, aperta a tutti gli iscritti
durante l’intero periodo del Congresso, negli orari dei lavori congressuali. Le Aziende interessate alla prenotazione di spazi espositivi devono rivolgersi alla Segreteria organizzativa.

