
Caro Socio, 
è un grande onore e un vero piacere dare il benvenuto a tutti voi, medici, professionisti della 
salute e pazienti a Parigi per il primo congresso europeo Kawasaki. Le conferenze IKDS precedenti 
avevano principalmente preso di mira medici dell'Asia orientale e degli Stati Uniti e non potevano 
fornire sufficiente accessibilità ai paesi europei. Anche se più frequente nei paesi asiatici, la 
malattia di Kawasaki colpisce ogni anno 5-15 / 100.000 bambini di età inferiore a 5 anni nei paesi 
europei e continua a colpire il cuore fino al 40% di essi con danni irreversibili fino al 5%. Anche se 
la malattia di Kawasaki rimane una malattia difficile da comprendere, riconoscere e trattare, 
questi ultimi anni hanno fornito nuovi dati affascinanti, che potrebbero aiutare a migliorare la sua 
gestione e il suo esito. 
Gli Euro-KiD saranno una rara opportunità di networking per pediatri generali, reumatologi 
pediatrici, specialisti in malattie infettive, immunologi e cardiologi pediatrici. Saranno inoltre 
accolti giovani studenti e tirocinanti. 
Il comitato organizzatore locale ha lavorato molto per offrirti un programma di alto livello in due 
parti complementari. 
1 / Workshop di mezza giornata: "Immunità innata nella fisiopatologia delle malattie 
autoinfiammatorie. Esigenze insoddisfatte, i biomarcatori miravano a raccogliere esperienze su 
nuovi obiettivi terapeutici, biomarcatori, archivi di dati, misure di risultato, strategie di ricerca 
integrate e sanità elettronica, nel campo dei disturbi multifattoriali dell'immunità innata. 
2 / Congresso principale di due giorni: sarà finalizzato all'aggiornamento su innovazioni cliniche, 
raccomandazioni, scienze di base e darà l'opportunità di condividere esperienze cliniche. Gli 
argomenti principali includeranno: epidemiologia, genetica, patogenesi, diagnosi, fattori di rischio, 
gestione, complicanze cardiache ed esito. Le sessioni saranno inoltre dedicate alla presentazione 
interattiva di casi difficili e delle migliori comunicazioni orali. 
I tour dei poster saranno un'altra grande opportunità per fornire vivaci interazioni tra presentatori 
e partecipanti e speriamo che ti piacerà. Il programma scientifico comprende grandi oratori e 
specialisti KD riconosciuti in tutta Europa e fuori. Sarai in grado di seguire il programma del 
congresso sul libro del programma o direttamente online attraverso il sito web. 
Il primo congresso EURO-KiDs sarà sostenuto dalla Société Française de Pédiatrie, la Société 
francophone des rhumatismes and maladies infiammatoires pédiatriques: SOFREMIP, la società 
europea di reumatologia pediatrica: PReS tra gli altri. 
Speriamo che apprezzerai il luogo congressuale, la Cité internationale, che si trova all'interno di 
un'atmosfera tranquilla e verde e simboleggia in qualche modo l'ospitalità francese per gli studenti 
di tutto il mondo. 
 
Per questo importante Congresso la Società Italiana di Pediatria ha deciso di destinare un premio, 
a n. 3 giovani Pediatri <40 anni e Soci SIP in regola con le quote sociali e che abbiano presentato 
entro il 15 marzo 2020 un Abstract nelle modalità indicate dal Sito del First European Congress on 
Kawasaki Disease “EURO-KiDs Congress 2020” (al seguente link https://www.alphavisa.com/euro-

kids/2020/), che consisterà nell’iscrizione al Congresso e al rimborso del viaggio e dell’alloggio. 
Chi fosse interessato deve far pervenire una richiesta al seguente indirizzo: presidenza@sip.it 
corredata di CV entro il 30 aprile 2020. 
 
Per informazioni 
Link da Sito SIP a   link https://www.alphavisa.com/euro-kids/2020/ 

Cordiali saluti 
La Segreteria SIP 
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