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NOVITA’ DAL MONDO SCIENTIFICO
PURIFICATION AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF PHOSPHOLIPASE,
ANTIGEN 5 AND HYALURONIDASES FROM THE VENOM OF THE ASIAN HORNET
(VESPA VELUTINA)
Monsalve RI et al. PLoS One. 2020 Jan 10;15(1):e0225672. doi:
10.1371/journal.pone.0225672. eCollection 2020
Recensione a cura di Elisa Boni - SS Allergologia, Ospedale Santo Spirito, ASL Alessandria
[VISUALIZZA IL CONTRIBUTO]

SERUM CHROMOGRANIN A LEVEL CONTINUOUSLY RISES WITH THE
PROGRESSION OF TYPE 1 DIABETES, AND INDICATES THE PRESENCE OF BOTH
ENTEROCHROMAFFIN-LIKE CELL HYPERPLASIA AND AUTOIMMUNE
GASTRITIS
Herold Z et al. J Diabetes Investig. 2019 Dec 28. doi: 10.1111/jdi.13203
Recensione a cura di: Jessica Savioli, Antonio Di Sabatino e Marco Vincenzo Lenti Medicina Generale 1, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Università di Pavia
[VISUALIZZA IL CONTRIBUTO]
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, Fedra Ciccarelli, Federica Gani e Giovanni Paoletti.

•
•
•
•

benedetta.biagioni@unifi.it
fedra.ciccarelli@gmail.com
federica.gani@live.com
giovanni.paoletti@hunimed.eu

XXXIII CONGRESSO NAZIONALE SIAAIC 2020
Bari, 16/18 Aprile 2020 – The Nicolaus Hotel

Cogliamo l'occasione per ricordarvi di seguito alcune importanti scadenze e informazioni
relative al prossimo Congresso Nazionale SIAAIC 2020. Vi preghiamo di prendere buona
nota di quanto indicato.
PROSEGUE LA CALL FOR ABSTRACTS DEL CONGRESSO
deadline posticipata al 20 Febbraio 2020
Informiamo tutti gli interessati che la Call for Abstracts del XXXIII Congresso Nazionale
SIAAIC 2020 proseguirà sino al 20 Febbraio 2020.
E' possibile sottomettere il proprio abstract direttamente dal sito dell'Evento, per conoscere
le regole di sottomissione e inviare il proprio lavoro cliccare sul link seguente.
[CLICCARE PER SOTTOMETTERE IL PROPRIO ABSTRACT AL CONGRESSO]
50 TRAVEL GRANT PER JM CHE SOTTOPORRANNO UN ABSTRACT AL
CONGRESSO
Come di consueto SIAAIC pone particolare attenzione ai Giovani Associati: nel solco di
questa tradizione, sono disponibili 50 Travel Grant per i Junior Member che

sottoporranno un Abstract entro la scadenza fissata del 20 Febbraio 2020 (modalità di
submission descritte nel paragrafo precedente).
Il pacchetto offerto comprende iscrizione al Congresso, rimborso viaggio e alloggio (in
camera doppia) per le notti del 16/17 aprile. Il Board Scientifico del Congresso, selezionerà
i 50 migliori lavori in conformità della valenza del contenuto scientifico.
Ricordiamo i criteri per poter accedere a tale selezione:
• Essere iscritto alla società in qualità di Junior Members SIAAIC
• Essere in regola con le quote societarie
• Aver sottomesso un abstract per il Congresso Nazionale SIAAIC 2020 entro i termini
previsti
REGISTRAZIONI AL CONGRESSO
Sono aperte le registrazioni al XXXIII Congresso Nazionale SIAAIC 2020.
Per conoscere le quote e le modalità di iscrizione ed effettuare la propria registrazione al
Congresso cliccare sul link seguente.
[CLICCARE PER REGISTRARSI AL CONGRESSO E FRUIRE DELLE QUOTE
AGEVOLATE]
APP CONGRESSUALE
disponibile per device Android e Apple sugli store ufficiali
Non dimenticate di scaricare e installare sui vostri device mobili la APP ufficiale del XXXIII
Congresso Nazionale SIAAIC. L'applicazione è disponibile sia per dispositivi Android
e Apple ai seguenti link:
[CLICCARE PER DISPOSITIVI ANDROID]
[CLICCARE PER DISPOSITIVI APPLE]

ISCRIZIONE AI GRUPPI DI LAVORO DELLE AREE TEMATICHE DI
INTERESSE (ATI) SIAAIC
Deadline posticipata al 28 Febbraio 2020
Vi invitiamo ad accedere sul sito web di SIAAIC (www.siaaic.org) al vostro profilo di Socio
SIAAIC e iscrivervi ai nuovi Gruppi di Lavoro delle Aree Tematiche di Interesse della
Società secondo la nuova struttura delineata con il nuovo mandato.
Si potrà iscriversi ad un massimo di nr.3 Gruppi di ATI indipendentemente dalla Macro
Area.
Respiratorio
- Asma bronchiale
- Rinite/Congiuntivite
- Immunoterapia
- Farmaci Biologici
- Diagnostica Funzionale Respiratoria
Dermatologia
- Orticaria/Angioedema
- Farmaci Biologici
- Mastocitosi
- dermatite atopica
- dermatite da contatto
Allergologia Clinica
- Anafilassi
- Allergia ai farmaci
- Diagnostica Molecolare
- Allergia a veleno di imenotteri
- Allergologia professionale
- Allergia ad alimenti e GI
Immunologia Clinica
- Vasculiti
- Immunodeficienze primitive e secondarie
- Malattie autoimmunitarie
- Farmaci Biologici
- Eosinofilie
Comunicazione e organizzazione

- Digital Medicine
- MMG e territorio
- Ageing Allergy
- Infermieri e tecnici

SAVE THE DATE
CORSO DI MEDICAL WRITING: 25 POSTI DISPONIBILI

Quest’anno SIAAIC pone l’attenzione sulla CONTINUA FORMAZIONE DEI GIOVANI della
società offrendo N.25 POSTI per un CORSO DI MEDICAL WRITING, tenuto da docenti
della nota SPRINGER HEALTHCARE, che si terrà nei giorni precedenti al 33^
CONGRESSO NAZIONALE SIAAIC 2020 che si svolgerà a Bari.
Il corso tratterà le seguenti tematiche:
•
•
•

Definizione di Medical Writing Publication
Il processo di pubblicazione GPP3 e requisiti etici
Le riviste peer reviewed

•

Le banche dati e la ricerca bibliografica

Cliccate sul bottone in calce al messaggio per visionare il programma completo di dettagli.
I criteri per poter accedere e candidarsi ai 25 posti per il corso sono i seguenti:
•

Essere Junior Member o specializzando socio SIAAIC in regola con le quote
associative

•

Aver sottomesso almeno un abstract per il 33^ Congresso Nazionale SIAAIC
2020

•

Essere parte attiva alla vita societaria di SIAAIC.

Per valutare quest’ultimo criterio, vi preghiamo di allegare alla candidatura una breve lettera
motivazionale indicando quali delle seguenti attività avete svolto:
•
•

Stesura contributi scientifici per newsletter SIAAIC
Partecipazione a precedenti congressi nazionali e regionali SIAAIC
Presentazione abstract a precedenti congressi nazionali SIAAIC

•

Presentazione relazioni orali a precedenti congressi nazionali e regionali SIAAIC

•

Verrà assegnato un punteggio per ciascuna attività svolta e verranno selezionati i candidati
con il miglior punteggio. In caso di parità, verrà selezionato il candidato più giovane.
La società mette a disposizione dei vincitori l’iscrizione gratuita al corso e le spese di
viaggio, mentre il pernottamento sarà a carico di ciascun partecipante.
Non perdete questa opportunità !
Inviate la vostra candidatura con la documentazione richiesta al seguente indirizzo
email: soci.siaaic@infomed-online.it
Le candidature si chiuderanno il 21 febbraio.

PROGRAMMA PRELIMINARE DEL CORSO DI MEDICAL WRITING

CALL FOR PAPER PER SOCI UNDER 35
"INNOVAZIONE ED ECCELLENZA IN MEDICINA RESPIRATORIA"
Deadline Bando: 10 Marzo 2020
A nome dei Responsabili Scientifici, Prof. Canonica e Prof. Blasi, sottoponiamo
all'attenzione dei nostri Giovani Associati "under 35" una call for paper collegata
al Congresso “INNOVAZIONE ED ECCELLENZA IN MEDICINA RESPIRATORIA”,
evento patrocinato da SIAAIC, che si terrà a Milano presso Hotel Milan Marriott dal 5 al 6

Maggio p.v.
Il meeting, che avrà focus l’innovazione nella medicina respiratoria, analizzerà i fattori
determinanti la genesi delle patologie respiratorie e le conseguenti ricadute terapeutiche. I
topics del trattamento farmacologico, degli indirizzi della best pratice e del management del
paziente, verranno illustrate partendo dai più moderni aggiornamenti. Verranno inoltre
analizzati i quesiti non risolti dalle attuali conoscenze, focalizzando i dati emergenti sulla
nuova era biologica della medicina respiratoria. Verrà valutato il ruolo dei test molecolari, e
gli approcci “omici” alla patologia respiratoria. La discussione riguarderà soprattutto i nuovi
paradigmi della diagnosi, la medicina di precisione e la ricerca dei casi attivi mediante
nuove tecniche.
Il bando, indirizzato ai Giovani Medici Specializzandi e Under 35, prevede una call for
paper sui seguenti topics:
•
•

Immunologia
Asma
BPCO

•

Bronchiettasie

•

Gli interessati dovranno sottoporre i propri lavori scientifici all'indirizzo
mail segreteria@siaaic.org entro il 10 Marzo 2020.
I contributi dovranno essere realizzati in formato Word con una lunghezza massima di 400
caratteri.
I nominativi dei vincitori verranno comunicati il 5 Aprile 2020.
Durante il Congresso è prevista una sessione durante la quale verrà data visibilità agli 8
migliori contributi scientifici ricevuti e, i primi 2 contributi migliori avranno
l’opportunità di partecipare gratuitamente al Congresso e di esporre una relazione di
30 minuti all’interno del programma scientifico.
I restanti 6 contributi migliori avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente al
Congresso e di presentare il proprio lavoro con una comunicazione orale di 10
minuti, alla quale seguirà una breve discussione.
Questo bando è realizzato con il supporto non condizionante di Laboratori Guidotti
S.p.A.

PREMIO INNOVAZIONE DIGITALE IN SANITA' 2020
L’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano ha lanciato il Premio
Innovazione Digitale in Sanità 2020.
Il Premio Innovazione Digitale in Sanità nasce nel 2010 allo scopo di creare occasioni di
conoscenza e condivisione dei progetti che maggiormente si sono distinti per la capacità di
utilizzare le tecnologie digitali come leva di innovazione e cambiamento nel mondo della
Sanità in Italia.
L'iniziativa si pone l'obiettivo di:
• sostenere la cultura dell'innovazione digitale in Sanità;
•
•
•

generare un meccanismo virtuoso di condivisione delle esperienze di eccellenza;
premiare e dare visibilità alle aziende sanitarie italiane più innovative;
contribuire ai processi di ricerca e alla raccolta di best practice.

Per partecipare al Premio e candidare un progetto di successo implementato dalla Vostra
Associazione, è necessario compilare e restituire la scheda scaricabile in calce al
messaggio, e inviarla all’Ing. Deborah De Cesare (deborah.decesare@polimi.it). Il progetto
candidato deve essere stato avviato non prima del 2017.
Le schede saranno preliminarmente esaminate da una commissione di esperti
dell'Osservatorio e saranno effettuate alcune interviste di approfondimento, con l'obiettivo di
identificare una rosa di finalisti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
• grado di innovazione della soluzione: applicazione di tecnologie allo stato dell'arte,
novità tecnologica dell'applicazione, ecc.
• diffusione e impatti: estensione dell'area servita, numero di cittadini/operatori coinvolti,
impatto sui processi, impatto sociale in caso di servizi e/o piattaforme di pubblica utilità,
ecc.
• modalità di gestione del progetto: utilizzo di adeguate politiche di change management,
piani di formazione, stime sui benefici apportati dalla soluzione presentata, ecc.
L’iniziativa è rivolta a ASL, AO, ASST, ATS, IRCCS, Ospedale Privati/Case di Cura,
Centri di riabilitazione, RSA, strutture sovraziendali (ad es. “Area Vasta”), Regioni,
Associazioni di Medici, Associazioni di Pazienti e a tutti gli operatori del Sistema
Sanitario.
I progetti finalisti saranno presentati davanti a una giuria qualificata che decreterà i
vincitori del Premio in occasione del Convegno di presentazione dei risultati della
Ricerca dell'Osservatorio, che si terrà a maggio 2020 a Milano, garantendo alta
visibilità su media e a livello istituzionale.

Il termine per la consegna delle schede è venerdì 28 febbraio 2020.

CLICCARE PER SCARICARE LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

CONGRESSO INTERNAZIONALE IIAA & COPD FORUM
La Medicina moderna di fronte alle sfide del prossimo decennio
Paestum (SA), 20-21 MARZO 2020

Il congresso Internal Medicine, Immunity, Allergy, Asthma & COPD Forum (IIAAC
Forum), programmato a Paestum (SA) dal 20 al 21 Marzo 2020 presso l'Hotel Ariston

Paestum, radunerà esperti riconosciuti a livello nazionale e internazionale e professionisti
sanitari con particolare interesse verso le problematiche respiratorie e
immunoallergologiche.
Durante il Congresso verranno affrontati, anche in modo interattivo e offrendo ampi spazi
alla discussione, temi di Medicina Respiratoria, Immunologia e Allergologia e le nuove
opportunità offerte dall'applicazione della Medicina di Precisione in questi contesti clinici.
Per consultare il programma preliminare dello IIAAC Forum cliccare sul link seguente.
[CLICCARE PER SCARICARE IL PROGRAMMA DEL CONGRESSO IIAA & COPD
FORUM 2020]

EVENTI ED INIZIATIVE PATROCINATE DA SIAAIC
MA.CRE – L’Infiammazione condivisa
31/01/2020 – 01/02/2020
[PROGRAMMA SCIENTIFICO]
Giornate Allergologiche Messinesi
28-29 Febbraio 2020
[PROGRAMMA SCIENTIFICO]
Asma Zero Week 2020
25-29 Maggio 2020
Evento nazionale di consulenze specialistiche gratuite per pazienti con asma, che si
svolgerà nella settimana dal 25 al 29 maggio 2020 presso circa 40 Centri specialistici
italiani.

