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La Società Italiana di Dermatologia Allergologia Professionale e Ambientale
ha organizzato nel prossimo settembre il Congresso Nazionale, con sede a Baveno,
amena località sulle sponde del Lago Maggiore.
L’evento si terrà in questa incantevole cittadina lacustre di origine romana, nota
per le acque oligominerali, per le cave di granito rosa e per essere da secoli
un rinomato centro turistico e di villeggiatura.
Baveno conserva un profondo legame con Milano poichè dalle sue cave proviene
il marmo utilizzato per la costruzione del Duomo. La caratteristica passeggiata
del lungolago offre al visitatore uno splendido panorama sulle Isole Borromee,
visitabili partendo dal porto di Baveno.
Lo scopo scientifico del convegno è quello di affrontare le più attuali tematiche
legate alla dermatologia allergologica e ambientale. 
Il dermatologo infatti, essendo coinvolto in continue sollecitazioni cliniche
provenienti da un numero in crescita di pazienti con problematiche allergiche,
deve avere conoscenze sempre più approfondite in questo campo medico. 
Obiettivo primario è fare il punto su questi temi, anche alla luce delle recenti
acquisizioni sulle patologie dermato-allergologiche in modo da continuare
l’aggiornamento medico. 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche saranno protagoniste del SIDAPA 2022, che
affronterà percorsi clinici di competenza dermatologica, allergologica e professionale.
Si potranno focalizzare i percorsi diagnostici e terapeutici più adatti ai singoli
pazienti affetti da dermopatie differenti e si cercherà di identificare un insieme
di strategie di prevenzione e trattamento che tengano conto della variabilità
individuale. L’unione diagnostica-terapeutica avrà lo scopo di trovare per ciascun
paziente una soluzione diretta, specifica e personalizzata alla causa della malattia.
La tematica del corso che si terrà nella giornata conclusiva del Congresso Nazionale
SIDAPA sarà l’Orticaria, articolata in tutte le sue sfaccettature.
Ringrazio la Società che mi ha concesso, alle soglie del mio pensionamento,
di essere presidente di questa 19° edizione. Partendo dal successo del Congresso
tenutosi nel 2012 a Stresa confido in un’ampia partecipazione di tutti gli specialisti
del settore quali allergologi, pediatri, dermatologi e medici del lavoro, abbracciando
idealmente tutti gli specialisti coinvolti nel campo della dermato-allergologia.

Paolo Daniele Pigatto
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giovedì 29

             INTRODUZIONE

13.30    Registrazione
                  
14.15    Saluto ai partecipanti
           M. Corazza, P.D. Pigatto
             
           I SESSIONE 
                                    

           Moderatori:

          Patch test: gli aspetti regolatori e le nuove serie
                 
14.45    Serie standard SIDAPA: le novità
                 L. Stingeni

15.00    Serie integrative SIDAPA e allergeni “fuori serie”: le novità
                 L. Bianchi

15.15    Allergeni “critici”
                 Guarneri

15.30    Discussione

           II SESSIONE 
                                    

           Moderatori:                               

          Dermatite atopica: innovazione patogenetica e terapeutica
                  
15.45    L’inibizione di IL-4/IL-13 nel bambino e nell’adolescente
                 A.B. Fortina

16.00    L’inibizione selettiva di IL-13: le evidenze
                 S. Ferrucci
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venerdì 30

           V SESSIONE 

           Moderatori:

          Metalli, protesi e dispositivi: quali novità?

08.30    Metalli e protesi ortopediche
                 Martina

08.45    Metalli e protesi odontoiatriche
                 P.D. Pigatto

09.00    Acrilati e dispositivi
                 Tramontana

09.15    Discussione

           VI SESSIONE 

           Moderatori: 
             
09.30   COMUNICAZIONI LIBERE

10.30    Pausa Caffè

           VII SESSIONE 

           Moderatori:

          La dermatite da contatto professionale: ieri, oggi e domani

11.00     Ieri: le dermopatie professionali del passato
                 Angelini
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16.15    L’inibizione selettiva anti JAK-1: a che punto siamo
                 C. Patruno

16.30    Discussione

           III SESSIONE 

           Moderatori: 
             
17.15   COMUNICAZIONI LIBERE

           IV SESSIONE 

           Introduce:

18.30   LETTURA
             Nuovi farmaci per la dermatite da contatto
                 Corsini

19.00    INAUGURAZIONE DEL CONGRESSO
             
19.30    CHIUSURA PRIMA GIORNATA
             
20.30    COCKTAIL DI BENVENUTO
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12.15   LETTURA
             L‘immunità innata e adattativa nella dermatite da contatto
                 F. Colotta

13.00   Pranzo

           IX SESSIONE 

           Moderatori:

          Cosmetici e dintorni

14.15    Novità in tema di liberatori di formaldeide
                 D. Schena

14.30    Novità in tema di glicoli
                 Trave

14.45    Potere irritante e sensibilizzante degli antisettici
                 Lauriola

15.00    Discussione

           IX SESSIONE BIS

           Moderatori:

           SESSIONE PARALLELA 

           Moderatori:

          Artropodi
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11.15     Oggi: DAC negli operatori dell’estetica
                 K. Hansel

11.30     Domani: le tecnopatie cutanee informatiche
                 M. Corazza

11.45      P. Mascagni

12.00     Discussione

           VII SESSIONE BIS 

           Moderatori:

           SESSIONE PARALLELA 

           Moderatori:

          La sensibilizzazione da contatto nella patologia cutanea 
          infiammatoria cronica

11.00    Psoriasi
                 Romita

11.15    Dermatite atopica
                 D. Bonamonte

11.30    Acne e idrosadenite suppurativa
                 Napolitano

11.45    Discussione

           VIII SESSIONE 

           Introduce:
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        sabato 01                                                       Corso Sidapa

           ORTICARIA: ANCORA UN MISTERO?

08.30    Registrazione                  
08.45    Introduzione agli argomenti
           P.D. Pigatto
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           X SESSIONE 

           Introduce:

          Prurigo nodulare

15.15    Inquadramento clinico
                 C. Foti

15.30    Terapie innovative

15.45    Discussione                  
16.00    Pausa Caffè

           XI SESSIONE 

           Moderatori:

          ADR, cute e SIDAPA: un legame indissolubile                  
16.30    Reazioni avverse cutanee da farmaci per la dermatite atopica
                 Ferrucci

16.45    Vaccini anti-SARS-CoV2 e ADR cutaneo-mucose
                 C. Patruno

17.00    Attualità su ADR gravi
                 Grieco

17.15    Discussione

17.30    Assemblea ordinaria                  
18.30    PREMIAZIONI POSTER E COMUNICAZIONI LIBERE                  
19.00    CHIUSURA DEL CONGRESSO
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GENERALI

SEDE CONGRESSUALE
Grand Hotel Dino - corso Giuseppe Garibaldi, 20 - 28831 Baveno VB

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La Segreteria organizzativa si occupa della raccolta delle iscrizioni e della pro-
grammazione delle manifestazioni collaterali, coordina tutti i servizi tecnici, pia-
nifica ed organizza gli spazi necessari allo svolgimento del Congresso ed è incari-
cata di mantenere i contatti con le Aziende che esporranno.
La Segreteria sarà a disposizione dei partecipanti dalle ore 8.00 del 29 settembre.

SEGRETERIA SIDAPA
La Segreteria della Società sarà presente nella sede del Congresso per tutta la sua
durata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al Corso ed al Congresso consente l’accesso ai lavori
scientifici e dà diritto a: kit congressuale, atti del Congresso, badge di riconosci-
mento, attestato di partecipazione, caffè e colazioni di lavoro.
Gli importi sotto riportati sono comprensivi di I.V.A. al 22%.

                                            entro il 00/00/22     oltre il 00/00/22

Soci SIDAPA                               € 000,00               € 000,00
Non soci                                    € 000,00               € 000,00
Specializzandi e studenti            € 000,00               € 000,00
Solo Corso Educazionale            € 000,00               € 000,00

Gli specializzandi e gli studenti dovranno accludere la documentazione attestante
la loro posizione.

REGISTRAZIONE 19° CONGRESSO NAZIONALE SIDAPA

Se non si è registrati sulla piattaforma www.qlearning.it, è necessario:

•  Accedere al sito www.qlearning.it ed effettuare la registrazione inserendo i dati 
    richiesti.
•  Salvare username e password scelte (serviranno per accedere all’evento).
•  Accedere all’area riservata (account) inserendo le credenziali
    (username e password) scelte in fase di registrazione.
•  In home page, in basso, cliccare sul link “RESIDENZIALE E VIDEOCONFERENZA", 
    poi sulla locandina del Congresso.
•  Inserire i codici di iscrizione in base all’evento da seguire:
    1) Solo corso SIDAPA - codice 
    2) Solo congresso SIDAPA - codice 
    3) Congresso e Corso - codice.

SCIENTIFICHE

CONTRIBUTI SCIENTIFICI
I contributi scientifici pervenuti alla Segreteria scientifica saranno valutati e rag-
gruppati per argomento. Il Comitato scientifico si riserva la possibilità di trasfor-
mare in poster le eventuali comunicazioni eccedenti il numero programmato.
L’esposizione dei contributi scientifici è subordinata all’iscrizione dell’Autore che
presenterà la comunicazione o il poster.
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Relazioni e Brevi Relazioni
Il tempo a disposizione per le relazioni, riportato nel programma, dovrà essere
rigorosamente rispettato. Il tempo per le brevi relazioni sarà di 5 minuti, gli
abstracts dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa, all’indirizzo di posta
elettronica f.c.congressi@gmail.com, entro il ?.

Poster
I poster, in formato PDF, dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa, all’indi-
rizzo di posta elettronica f.c.congressi@gmail.com, entro il ?. I poster pervenuti
alla Segreteria scientifica saranno valutati e raggruppati per argomento. 

PREMI PER BREVI RELAZIONI E POSTER
Sono previsti 4 premi SIDAPA, di €500,00 ciascuno, da assegnare alle 2 migliori
brevi relazioni e ai 2 migliori poster presentati.

PROIEZIONI
È prevista la proiezione da PC in formato Power Point per Windows.

ESPOSIZIONE SCIENTIFICA
Sarà allestita un’area per l’esposizione di apparecchiature tecniche, pubblicazioni
e materiale scientifico, aperta agli iscritti per tutta la durata del Congresso, negli
orari dei lavori congressuali. Le Aziende interessate alla prenotazione di spazi
espositivi dovranno rivolgersi alla Segreteria organizzativa.

BADGE
I partecipanti al Congresso riceveranno il badge al momento della loro registrazio-
ne. Il suddetto badge consentirà l’accesso alle sessioni scientifiche, all’esposizione
scientifica e alle altre attività previste. Permetterà inoltre il rilevamento dei dati per
il punteggio ECM.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla Segreteria organizzativa al ter-
mine dei lavori a tutti i partecipanti regolarmente iscritti.

ECM

L’evento “19° Congresso Nazionale SIDAPA” ID Edizione 1 è stato accreditato
ECM per n° 200 Medici Chirurghi specialisti in:

• Allergologia ed immunologia clinica
• Dermatologia e venereologia
• Pediatria
• Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
• Medicina generale (medici di famiglia)
• Pediatria (pediatri di libera scelta).

Il Provider Qiblì srl ha assegnato a questo evento n° 0,0 crediti formativi. 

L’evento “CORSO SIDAPA. ORTICARIA: ancora un mistero?” ID Edizione 1 è stato
accreditato ECM per n° 200 Medici Chirurghi specialisti in:

• Allergologia ed immunologia clinica
• Dermatologia e venereologia
• Pediatria
• Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
• Medicina generale (medici di famiglia)
• Pediatria (pediatri di libera scelta).

Il Provider Qiblì srl ha assegnato a questo evento n° 0,0 crediti formativi. 
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ECM

ACCESSO CREDITI ECM IN SICUREZZA

Prima dell’evento (entro max 3 giorni dalla data di inizio), è necessario:

•  Accedere al sito www.qlearning.it ed inserire nell’area riservata (account)
    le proprie credenziali (username e password).
•   In home page, in basso, cliccare sul link “RES-Test di Apprendimento”,
     poi sulla locandina del Congresso.
•   Inserire il codice di accesso ricevuto all’atto dell’iscrizione. 
•   Al termine dell’evento, accedere con le credenziali e cliccare sulla locandina
     che si trova in “I miei corsi”.
•   Compilare i test della qualità percepita, test di apprendimento e scaricare
     l’attestato con i crediti ECM.

La verifica di apprendimento va svolta entro i tre giorni successivi alla data di con-
clusione dell’attività formativa. Si avranno a disposizione max 5 tentativi. Il livello
minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessi-
vamente proposti.
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