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NOVITÀ DAL MONDO SCIENTIFICO

REAZIONI ALLERGICHE AL VACCINO COVID-19: LA POSIZIONE E LE PROPOSTE DELLE SOCIETÀ 
ITALIANE DI ALLERGOLOGIA

Dr. Riccardo Asero, Presidente AAIITO, Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e 
Ospedalieri 

Dr. Gianenrico Senna, Presidente SIAAIC, Società Italiana di Allergologia Asma e Immunologia Clinica

OMALIZUMAB IMPROVES PERCEIVED STRESS, ANXIETY, AND DEPRESSION IN CHRONIC 
SPONTANEOUS URTICARIA

Recensione a cura di Gabriele Delfino

GIBBERELLIN-REGULATED PROTEIN ALLERGY: CLINICAL FEATURES AND CROSS-REACTIVITY 

Naoko Inomata

Recensione a cura di: Eleonora Savi Specialista in Allergologia e immunologia Clinica Piacenza

INBORN ERRORS OF TYPE I IFN IMMUNITY IN PATIENTS WITH LIFE-THREATENING COVID-19

Q. Zhang et al. Science 10.1126/science.abd4570 (2020)

Recensione a cura di: Carlotta Locci e Giulia Costanzo
Affiliazione degli Autori: Allergy and Clinical Immunology, University of Cagliari, Cagliari, Italy.

SIAAIC CHANNEL:
SAVE THE DATE DICEMBRE

Ricordiamo l’opportunità per soci SIAAIC e non di partecipare ai numerosi appuntamenti di approfondimento e 
aggiornamento online tramite il SIAAIC CHANNEL. CLICCA QUI per effettuare l’iscrizione ed avere accesso agli 
appuntamenti scientifici. Vi siete persi la diretta? Potete rivedere il podcast in qualsiasi momento accedendo 
alla sezione “PODCAST”!

BUONE FESTE!

Carissimi,

vorrei cogliere l’occasione per inviare un augurio sincero di Buone Feste a voi tutti e alle Vostre 
famiglie.

In questo anno così particolare non abbiamo avuto occasioni di incontro, ma altresì è stato un anno 
ricco di eventi formativi attraverso la nuova veste del digitale.

Eventi apprezzati e molto seguiti e desidero pertanto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a 
questo successo della nostra società SIAAIC.

 

Adesso per noi tutti e tutto il Consiglio Direttivo è giunto un momento di riposo ma saremo subito 
pronti per le nuove sfide del 2021 che tutti noi ci auguriamo siamo migliore.

Ancora Buon Natale e un grande 2021 a tutti.

Presidente - Gianenrico Senna

GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA SIAAIC SARANNO CHIUSI DAL 23 DICEMBRE 2020 AL 
06 GENNAIO 2021 COMPRESI

INVITO A CONTRIBUZIONE NEWSLETTER

Se qualcuno dei soci volesse contribuire in maniera attiva alla stesura delle future Newsletters può 
inviarci comunicazioni su eventi scientifici, congressi regionali, eventuali bandi per giovani medici o 
altre informazioni reputate rilevanti per tutti gli iscritti.

Inoltre è gradita collaborazione per la sezione specifica dedicata all'aggiornamento scientifico dove si 
raccolgono brevi commenti in italiano di recenti articoli scientifici con rilevanza internazionale. Potrete 
mandare i vostri contributi alla mail segreteria@siaaic.org oppure contattare i singoli referenti della 
Newsletter: 

Benedetta Biagioni - biagionibenedetta@gmail.com

Fedra Ciccarelli - fedra.ciccarelli@gmail.com

Federica Gani - federica.gani@live.com

Giovanni Paoletti - giovanni.paoletti@hunimed.eu

FOLLOW US!

www.siaaic.org
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