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CIRCOLARE 08/2019

10/07/2019
A TUTTI I NS. COLLABORATORI

Congresso Mondiale Dermatologia - Milano 10-15/06/19
Buongiorno a tutti,
come sapete da poco si è concluso a Milano il Congresso Mondiale di Dermatologia 2019.
E’ stata un’opportunità molto importante per la Dermatologia Italiana riuscire ad avere, grazie all’impegno
del prof. Chimenti, l’assegnazione 4 anni fa della sede di questa manifestazione in Italia.
La Presidenza del Congresso e l’organizzazione, che era a carico del paese ospitante, è stata portata avanti
dalla prof.ssa Peris dell’Università Cattolica di Roma e dal prof. Pellacani dell’Università di Modena, che
hanno ricevuto ripetuti complimenti da tutti i maggiori esponenti internazionali.
Questo fa ben sperare e auspicare per questa branca medica, una ripresa che comporterebbe nuovi
impulsi anche per quelle aziende italiane che gravitano attorno ad essa.
GD era una delle pochissime aziende 100% italiane ad esserci.
Questo ha fatto sì che i tantissimi medici che hanno, anche solo “passeggiato” nella parte espositiva, ci
vedessero e molti si sono fermati a condividere impressioni, e comunque ci hanno riconosciuto o visto per
la prima volta con nuova attenzione. Eravamo, letteralmente, in mezzo a colossi Francesi, Tedeschi, Svizzeri,
Cinesi, Thailandesi, Arabi etc…….
Avevamo alcuni vostri ospiti che sono stati “coccolati” e ci auguriamo vi saranno grati di aver dato loro
l’opportunità di esserci.
Alcuni di Voi si sono avvicendati allo stand, e li ringraziamo per la preziosa collaborazione.
A seguire qualche numero dell’evento:
16464 iscritti - 12600 delegati - 18 major Sponsor - 200 sessioni e meeting - 5277 abstract - 116 exhibitors.
Ci auguriamo che questo investimento possa per voi essere di supporto nel rafforzare l’immagine della
nostra Azienda anche nell’incontro giornaliero con il medico.
Siamo a vostra disposizione per ogni altra notizia dovesse occorrere e, con l’occasione, inviamo i nostri
migliori saluti.
Dalila Cianchelli
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