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Dear Colleagues and Friends,
we announce that, due to the COVID pandemic, the 2020 Edition of ACNEDAY will be postponed to April 10th and 11th 2021 in Venice-Mestre.
Italian and foreign speakers, both dermatologists and experts on related specialties, will make the point on the current situation and the news in
the field of Acne and related disorders such as Rosacea, Hidradenitis Suppurativa and Folliculitis.
The mentioned conditions are of significant social relevance, on the one hand for their high prevalence and on the other hand for the negative
impact they have on the patients’ quality of life.
The aim of the Congress is to provide the attendies with an opportunity for professional enrichment in a fascinating, historical and architectural
setting such as the “Laguna of Venice”.
Welcome to Italy!
Cari Colleghi e Amici,
Annunciamo che, a causa della pandemia di COVID, l’edizione 2020 dell’ACNEDAY è stata posticipata al 10-11 aprile 2021 a Venezia-Mestre.
Dermatologi e colleghi di specialità mediche affini, sia italiani che stranieri, si incontreranno per fare il punto sulla situazione attuale e sulle novità
nel campo dell’Acne e delle dermatosi correlate quali Rosacea, Idrosadenite Suppurativa e Follicoliti.
Si tratta di patologie rilevanti dal punto di vista dell’impatto sociale sia per la loro elevata prevalenza che per i risvolti negativi che inducono sulla
qualità di vita dei pazienti.
L’obiettivo del Congresso è quello di offrire un prezioso arricchimento professionale in una cornice naturalistica, storica ed architettonica quale
quella che la Laguna Veneta può offrire.
Buon lavoro a tutti!
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