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LETTERA DEL PRESIDENTE

PROGRAMMA - Venerdì 19 ottobre 2007

Roma, aprile 2007

15.00

Cari Soci, Gentili Colleghe e Colleghi,
è con molto piacere che Vi presento il mio primo Congresso da Presidente anche se molti
intuiscono o sanno che i temi relativi ad un evento così importante vengono decisi per tempo
durante l’anno precedente e ciò per fare in modo che i Relatori preparino accuratamente e con
calma il testo scritto che poi andrà a tutti Voi.
Ritengo che le sessioni ufficiali di quest’anno siano quanto mai interessanti e di prestigio e spero
che attrarranno molti Colleghi universitari, ospedalieri e generalisti interessati alla Medicina
Clinica oltre che i giovani ai quali rivolgo lo specifico invito di fare palestra presso la nostra manifestazione, ampia, generale, metodologica ed innovativa (almeno lo spero). Ai giovani quest’anno
saranno assegnati 5 Premi di Ricerca, 30 premi da 400 Euro per le migliori comunicazioni orali e
tanti prestigiosi testi di Medicina Interna per i migliori poster selezionati.
Nella prima Lettera ai Soci pubblicata sul Bollettino 4 del 2006, avevo parlato di “abbattere le
barriere”.
Eccone una prova, a dimostrazione che il nostro interesse è la Medicina Clinica e che la suddivisione in Medicina Interna e Medicina Specialistica è per molti versi artificiale e spesso si rivela
un formalismo.
All’interno del programma congressuale, infatti, sono previsti diversi Simposi congiunti con la
SIIA, la FADOI, la SIGG, la SIC e con la Società Italiana di Chirurgia; tratteremo temi come le
pericarditi, la ventilazione meccanica non invasiva nell’insufficienza respiratoria, l’insufficienza
epatica ed il trapianto, la morte improvvisa, i tumori della tiroide, la vitamina D, la cardiopatia
ischemica nella donna ed altro ancora che vedrete scorrendo l’Annuncio.
Una Relazione sarà dedicata alla Medicina dello Sport, tema quanto mai moderno e di notevole
impatto sociale ed un Simposio all’aspetto nutrizionale che si va rivelando di giorno in giorno
di fondamentale importanza per la guarigione o per la buona cura dei nostri pazienti.
Come gli altri anni avremo le tre sessioni del Gymnasium per i giovani ed un Simposio riguardante “L’accreditamento professionale dei reparti di Medicina Interna” progetto ambizioso che
si avvia a concludersi positivamente. Inoltre, se il Consiglio Direttivo del 5 maggio lo approverà,
ripeteremo il “Corso di Aggiornamento in Scienze Infermieristiche” al quale cercheremo di
dare nuova linfa e maggiore partecipazione da parte delle specifiche figure interessate.
Ma quello che più di tutto mi preme sottolineare è lo spirito nuovo con cui andremo al
Congresso SIMI 2007, non lo spirito dello stanco aggiornamento, ma quello della gioiosa e perchè
no ambiziosa partecipazione. Non farete, me lo auguro, e Vi invito gentilmente a seguirmi, gli
spettatori-ascoltatori e basta, ma i partecipanti interlocutori, prenderete la parola per chiedere,
interloquire, argomentare e vivere intensamente il Vostro Congresso; noi da parte nostra
chiederemo ai leader di fare un intervento in meno per fare Voi un intervento in più.
Venite numerosi alla nostra assise. Vi aspetto con amicizia e affetto.
Arrivederci a Roma
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Il Presidente
Giuseppe Licata

Riunioni dei gruppi di ricerca:
Allergologia e Immunologia Clinica, Geriatria, Sport ed Esercizio, Alcologia

PROGRAMMA - Sabato 20 ottobre 2007

AULA A
08.30

Medicina e Sanità
Simposio congiunto SIMI-SIGG-FADOI
Il malato anziano ricoverato in Ospedale: aspetti clinici ed assistenziali
Moderatori: Roberto Bernabei (Roma), Pier Mannuccio Mannucci (Milano),
Giovanni Mathieu (Pinerolo, TO)
• Le comorbilità e la complessità nei malati anziani ricoverati nei reparti di
Medicina Interna (FADOI)
Roberto Nardi (Bologna)
• Il trattamento farmacologico del malato anziano ricoverato in Ospedale:
terapia individualizzata e scelte prioritarie (SIMI)
Giuseppe Licata (Palermo)
• La stabilizzazione del malato anziano fragile ricoverato nei reparti di
Medicina Interna: aspetti clinici ed organizzativi (FADOI)
Claudio Pedace (Arezzo)
• La valutazione multi-dimensionale dell’anziano ricoverato in Ospedale (SIGG)
Renzo Rozzini (Brescia)
• La gestione del malato anziano fragile dall’Ospedale al Territorio (SIGG)
Francesco Landi (Roma)
• La ricerca clinica nei malati anziani: opportunità e limiti (SIMI)
Francesco Salerno (Milano)

10.30

Discussione
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PROGRAMMA - Sabato 20 ottobre 2007

PROGRAMMA - Sabato 20 ottobre 2007

11.00

Simposio
Le pericarditi
Moderatori: Raffaele Bugiardini (Bologna), Giancarlo Palmieri (Milano)
• Classificazione ed epidemiologia
Salvatore Corrao (Palermo)
• Emodinamica e diagnostica strumentale
Luigi Meloni (Cagliari)
• La pericardite recidivante: una malattia reumatologica?
Antonio Brucato (Milano)
• Trattamento delle pericarditi
Massimo Imazio (Torino)

15.45

Simposio
In collaborazione con la Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
La complessità del paziente iperteso
Moderatori: Enrico Agabiti Rosei (Brescia), Giuseppe Licata (Palermo)
• Danno endoteliale, danno vascolare e aterosclerosi. Un continuum?
Claudio Ferri (L’Aquila)
• Danno d’organo e benefici clinici: quali sono i meccanismi d’azione?
Bruno Trimarco (Napoli)
• I risultati clinici oltre il controllo della pressione arteriosa
Claudio Borghi (Bologna)
• Terapia per tutti o personalizzata: le nuove linee guida dell’ESH
Giuseppe Mancia (Milano)

12.00

Discussione
16.45

Discussione

12.15

Meet the Expert
La ventilazione meccanica non invasiva nella insufficienza respiratoria
acuta e cronica
Stefano Nava (Pavia)

13.00-14.00 Visita guidata ai poster con discussione

12.35

Discussione

17.00

Questionario E.C.M.

14.30

Relazione
Medicina dello sport: l’esercizio fisico come terapia
• La dimensione del problema
Fabio Pigozzi (Roma)
• Metodologia e ambiti applicativi
Daniela Lucini (Milano)

18.00

Inaugurazione

15.10

6

AULA B
12.10

Gymnasium - Percorsi metodologici per giovani internisti. 1.
Medicina d’Urgenza

Discussione

7

PROGRAMMA - Domenica 21 ottobre 2007

PROGRAMMA - Domenica 21 ottobre 2007

AULA A

17.00

La Medicina Interna incontra le altre Società
In collaborazione con la Società Italiana di Chirurgia
Implicazioni cliniche della diagnosi genetica
Moderatori: Giuseppe Licata (Palermo), Roberto Tersigni (Roma)
• Introduzione
Andrea Renda (Napoli)
• Trombofilie
Rosanna Abbate (Firenze)
• M.E.N., cancro tiroideo e cancro colo-rettale
Francesco Cetta (Siena), Francesco Tonelli (Firenze)
• Cancro mammario e ovarico
Roberto Visintin (Milano)

18.00

Discussione

08.30

Simposio
L’insufficienza epatica: dalla discriminazione diagnostica al trapianto epatico
Moderatori: Bruno Gridelli, Luigi Pagliaro (Palermo)
• Fisiopatologia dell’insufficienza epatica acuta e cronica
Paolo Angeli (Padova)
• Algoritmi diagnostici e trattamenti medici
Antonio Gasbarrini (Roma)
• Indicazioni e limiti del trapianto epatico
Mario Angelico (Roma)

09.30

Discussione

10.00

Intervallo

10.30

Presentazione dei progetti vincitori dei Premi di Ricerca 2007

11.15

In primo piano
L’Accreditamento professionale dei reparti di Medicina Interna.
Il percorso della SIMI per la definizione di standard di qualità
A cura del Gruppo di Studio della Società Italiana di Medicina Interna

13.00-14.00 Visita guidata ai poster con discussione
18.30-19.00 Questionario ECM
19.00-19.30 Assemblea dei Soci (Aula A)

12.15

Discussione

14.30

Comunicazioni

AULA B

15.45

Meet the Expert
Trombosi microvascolari disseminate
Flora Peyvandi (Milano)

14.30

Comunicazioni

15.45

Gymnasium. Percorsi metodologici per giovani internisti. 2.
Caso clinico selezionato dagli abstract

16.05

Discussione
AULA C
14.30

8

Comunicazioni

9
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PROGRAMMA - Lunedì 22 ottobre 2007

PROGRAMMA - Lunedì 22 ottobre 2007

AULA A

17.00

Simposio
Nuove frontiere della nutrizione clinica:
• nell’insufficienza renale
Rocco Barazzoni (Trieste)
• nell’insufficienza epatica
Giulio Marchesini Reggiani (Bologna)
• nella patologia neoplastica
Maurizio Muscaritoli (Roma)

18.00

Discussione

08.30

Relazione
Dalla predizione alla prevenzione della morte improvvisa
• Aspetti epidemiologici
Jorge A. Salerno-Uriarte (Varese)
• Aspetti predittivi e terapeutici
Gianfranco Piccirillo (Roma)

09.10

Discussione

09.30

Intervallo

10.00

Lettura
I tumori della tiroide: biologia molecolare, diagnosi e trattamento
Aldo Pinchera (Pisa)

10.45

Discussione

11.00

Comunicazioni

12.15

Meet the Expert
Arteriosclerosi nelle malattie autoimmuni non organo specifiche
Massimo Ghio (Genova)

12.35

Discussione

14.30

Meet the Expert
La vitamina D: ormone ad azione pleiotropica
Giuseppe Martini (Siena)

14.50

Discussione

15.45

Comunicazioni

08.00-14.00 Votazioni per il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Revisori dei Conti
13.15-14.15 Visita guidata ai poster con discussione
18.30-19.00 Questionario E.C.M.

AULA B
09.30

Gymnasium. Percorsi metodologici per giovani internisti. 3.
Casi di ecografia internistica

11.00

Comunicazioni

15.45

Comunicazioni

AULA C
09.30

Collegio dei Professori e Ricercatori di Medicina Interna

15.45

Comunicazioni
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PROGRAMMA - Martedì 23 ottobre 2007

ISCRIZIONE

AULA A

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

08.30

Relazione
La cardiopatia ischemica nella donna: l’altra faccia della luna
• Peculiarità epidemiologiche e biopatologiche
Giovannella Baggio (Padova)
• Peculiarità cliniche e terapeutiche
Maria Grazia Modena (Modena)

09.10

Discussione

09.30

Intervallo

10.00

Meet the Expert
La sindrome da anticorpi antifosfolipidi
Pierluigi Meroni (Milano)

10.20

Discussione

11.15

Relazione
L’anemia nelle malattie croniche
• La fisiopatologia
Clara Camaschella (Milano)
• La terapia
Mario Cazzola (Pavia)

11.55

Discussione

12.30

Questionario E.C.M.

13.00

Chiusura del Congresso

Soci in regola

• entro il 05/09/07
• dopo il 05/09/07

gratuita
Euro 37,00 da versare direttamente a SIMI

Non Soci

• entro il 05/09/07
• dopo il 05/09/07
• Medici di Medicina Generale

Euro 300,00 (IVA 20% compresa)
Euro 336,00 (IVA 20% compresa)
Euro 192,00 (IVA 20% compresa)

Giovani sotto i 32 anni • entro il 05/09/07
• dopo il 05/09/07

Euro 132,00 (IVA 20% compresa)
Euro 156,00 (IVA 20% compresa)

Quota giornaliera (per i giorni 20 o 21 o 22 ottobre)
Quota per il martedì 23 ottobre
* Da pagare in sede

Euro 100,00 (IVA 20% compresa)*
Euro 60,00 (IVA 20% compresa)*

La quota di partecipazione comprende: ammissione alle sessioni scientifiche, cartella congressuale, attestato di partecipazione, volumi atti congressuali.
I partecipanti iscritti riceveranno il Volume degli Atti, dei Simposi e Letture e delle
Comunicazioni e Poster, editi da Springer-Verlag Italia come supplementi della rivista
Internal & Emergency Medicine, organo ufficiale della Società Italiana di Medicina Interna.
I Soci in regola con il pagamento della quota sociale, non presenti al Congresso, riceveranno il Supplemento Atti e il Supplemento Simposi e Letture previa richiesta alla
Segreteria della Società.
Il Supplemento Comunicazioni e Poster sarà consegnato esclusivamente in sede congressuale agli iscritti presenti.
Colazione di Lavoro • da definire
ISCRIZIONE
Per iscriversi al Congresso è necessario compilare e inviare la scheda allegata - unitamente
al pagamento della quota di partecipazione - alla Segreteria Organizzativa. Non si
effettueranno iscrizioni senza l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione.
La Segreteria Organizzativa comunicherà l’avvenuta iscrizione.
RICHIESTA DI ESENZIONE IVA (ART. 10 COMMA 20 D.P.R. 637/72)
Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione IVA sul pagamento della quota di partecipazione dei propri dipendenti sono tenuti a farne specifica richiesta barrando l’apposita
casella e apponendo il proprio timbro nell’apposito spazio della scheda di iscrizione.
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ISCRIZIONE

ALBERGHI

CANCELLAZIONE

TARIFFE

Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate - via fax o e-mail - alla Segreteria
Organizzativa e daranno diritto ai seguenti rimborsi:

La Segreteria Organizzativa ha riservato, per i partecipanti al Congresso, un contingente
di camere presso diverse strutture alberghiere nei dintorni della sede congressuale.

• entro il 05/09/07
• dopo il 05/09/07

eeee
Singola
da 160,00 a 290,00 Euro

Doppia u.s.
da 180,00 a 350,00 Euro

eee
Singola
da 125,00 a 175,00 Euro

Doppia u.s.
da 140,00 a 190,00 Euro

75% dell’importo versato
NESSUN RIMBORSO

Gli eventuali rimborsi saranno effettuati dopo il Congresso.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
• bonifico bancario intestato ad Aristea International s.r.l. sul conto corrente n° 3569
presso la Banca Popolare di Novara - Sede di Genova - Coordinate bancarie ABI 05608 CAB 01400 - CIN H (indicando nella causale il nome del congresso e del partecipante);
• carta di credito (Visa / Diners Club / American Express).

PRENOTAZIONE
Per ogni informazione si prega di contattare:
Immagini nel Mondo
Salita di S. Caterina, 4 • 16123 Genova
Tel. 010 583224 • Fax 010 5702948
E-mail immagini@aristea.com
CANCELLAZIONE
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate - via fax o e-mail - alla Segreteria
Organizzativa e daranno diritto ai seguenti rimborsi:
• entro il 05/09/07 verrà trattenuto solo il fee d’agenzia (Euro 25,00)
• entro il 01/10/07 verrà addebitato un importo pari a una notte di soggiorno
• dopo il 01/10/07 NESSUN RIMBORSO
I diritti di prenotazione non verranno restituiti in nessun caso.
Gli eventuali rimborsi saranno effettuati dopo il Congresso.
MANCATO ARRIVO
In caso di mancato arrivo la prima notte, la camera non sarà più disponibile.
DATE DI ARRIVO E PARTENZA
Qualora le date di arrivo e partenza non fossero indicate, si intenderanno come data di
arrivo il 19/10/07 e come data di partenza il 23/10/07.
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

E.C.M. – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

PREMIO GIOVANI RICERCATORI

La Società Italiana di Medicina Interna inoltrerà la richiesta di accreditamento delle singole giornate del Congresso alla Sezione E.C.M. del Ministero della Salute per il riconoscimento dei crediti formativi. L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla
partecipazione effettiva all’intero programma formativo, alla verifica dell’apprendimento
e al rilevamento delle presenze. L’attestato di partecipazione riportante il numero di
crediti assegnati verrà pertanto inviato al domicilio del partecipante dopo avere
effettuato tali verifiche. Per ogni ulteriore informazione si rimanda all’indirizzo web:
www.aristea.com/ecm

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Medicina Interna ha deliberato di assegnare
un premio pari ad € 400 lordi a giovani al di sotto dei 35 anni di età laureati in Medicina
e Chirurgia che avranno inviato un abstract a primo nome. Saranno premiati i 25 migliori
abstract tra tutti quelli accettati per la presentazione orale.
La mancata esposizione in Aula da parte del vincitore provocherà la decadenza dell’attribuzione del Premio. La selezione sarà affidata ad una commissione nominata dal
Consiglio Direttivo. Il candidato non deve aver compiuto il 35° anno di età al 30 Maggio
2007 e non deve prestare servizio a tempo pieno presso strutture del SSN o private.
Per partecipare alla selezione è necessario inviare per e-mail un file Word denominato
Richiesta Premio Giovani Ricercatori contenente:
- cognome e nome per esteso;
- indirizzo privato e di lavoro completo di telefono, fax, cellulare, e-mail;
- copia di un documento di identità;
- titolo dell’abstract;
- curriculum vitae ed elenco delle pubblicazioni;
- dichiarazione di non prestare servizio a tempo pieno presso strutture del SSN o private;
- dichiarazione firmata dal Responsabile della struttura presso la quale si svolge attività a
tempo parziale.

PREMI DI RICERCA
La Società Italiana di Medicina Interna istituisce 5 Premi di Ricerca per ricerche sperimentali o cliniche in Medicina Interna svolte presso strutture universitarie od ospedaliere della
durata di un anno. I Premi, riguardanti qualsiasi settore della Medicina Interna, sono
riservati a laureati in Medicina e Chirurgia che non abbiano compiuto il 32° anno di età
alla data di scadenza del presente bando, che svolgano la propria attività in Italia presso
strutture di Medicina e che non ricoprano posti di ruolo universitari od ospedalieri.
Due Premi di € 8.000 lordi ciascuno sono elargiti dalla Società e dalla Fondazione AventisGruppo Sanofi Aventis; altri 2 Premi di € 8.000 lordi sono elargiti dalla Società, di cui uno
intitolato alla memoria del Prof. Alberto Malliani; il quinto Premio di € 2.000 lordi è
messo a disposizione dalla famiglia del Prof. Angelo Monteverde per onorare la memoria del congiunto, già Presidente Onorario della Società.
I ricercatori interessati dovranno inviare esclusivamente per e-mail all’indirizzo segreteria@simi.it, entro il 20 Giugno 2007, un file denominato Premi di Ricerca 2007 contenente
la seguente documentazione:
• documento di identità;
• indirizzo privato e di lavoro completo di telefono, fax, e-mail, cellulare;
• curriculum vitae;
• dichiarazione del referente “senior” del candidato che ne garantisce l’operatività in una
struttura di Medicina Interna durante la ricerca;
• una essenziale descrizione delle ricerche finora condotte;
• un elenco delle relative pubblicazioni;
• il programma dettagliato di una nuova ricerca, contenente il titolo, il razionale, le
metodiche, i risultati attesi e la rilevanza scientifica dei risultati attesi.
Le pubblicazioni dei candidati, l’attività svolta in passato nonché il programma della nuova
ricerca saranno sottoposti al giudizio insindacabile di una Commissione nominata dal
Consiglio Direttivo e presieduta dal Presidente della Società Italiana di Medicina Interna.
I vincitori saranno informati direttamente dalla Segreteria della Società. Essi saranno invitati ad esporre e discutere i progetti di ricerca in una sessione riservata nell’ambito del 108°
Congresso Nazionale.
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PREMIO PER I MIGLIORI POSTER
È prevista la visita ai poster con discussione da parte dei Discussant nominati dal Consiglio
Direttivo, i quali sceglieranno il miglior poster tra quelli affidati alla loro valutazione; al
primo Autore sarà donato un prestigioso volume scientifico.
CASI CLINICI PER LA SESSIONE GYMNASIUM
Tra gli abstract pervenuti ne verrà selezionato uno per la discussione durante la sessione
Gymnasium. Al primo Autore verrà donato un prestigioso volume scientifico.
La mancata esposizione in Aula da parte del vincitore provocherà la decadenza dell’attribuzione del Premio.
I rimanenti abstract saranno presentati come poster affissi cui sarà dedicata una visita con
discussione; i Discussant selezioneranno i migliori tra quelli realmente affissi ai cui primi
Autori verrà donato un prestigioso volume scientifico.
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

INFORMAZIONI GENERALI

ABSTRACT
Possono essere inviati abstract in lingua italiana o inglese, originali.
Tutti i contributi scientifici pervenuti in tempo utile saranno selezionati e suddivisi in
Comunicazioni e Poster.
Il termine per l’invio, da effettuare on-line utilizzando il form disponibile sul sito
www.simi.it, è il 30 Maggio 2007.
Si può inviare un solo abstract per richiesta. Per inviare un nuovo abstract bisogna ripetere
completamente la procedura. Si prega vivamente di non inviare più volte lo stesso abstract.
Se si verificano degli inconvenienti o si vuole procedere alla correzione di un abstract già
inviato si prega di contattare la Segretaria Esecutiva Fiorella Pepe al n. 06.44.34.03.73.
La conferma dell’avvenuta ricezione avverrà tramite una e-mail che verrà inviata all’indirizzo dal quale è stato trasmesso l’abstract entro 3 giorni dall’invio. Nel caso non si riceva l’e-mail gli Autori sono pregati di contattare con sollecitudine la Segreteria Esecutiva
per verificare eventuali errori nella trasmissione. Il sistema è ottimizzato per Internet
Explorer. Utilizzando Netscape si potrebbero verificare dei malfunzionamenti. Per ciascun
lavoro accettato è necessaria l’iscrizione al Congresso di almeno uno degli Autori.

COME RAGGIUNGERE ROMA

NORME PER LA PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONI
Il tempo a disposizione per ogni comunicazione è di 7 minuti, oltre a 3 per la discussione.

SEGRETERIA IN SEDE CONGRESSUALE

NORME PER LA PRESENTAZIONE DI POSTER
I poster dovranno avere dimensione di cm 100 in altezza e di cm 70 in larghezza. I poster
dovranno essere affissi nei giorni comunicati dalla Segreteria della Società. La Segreteria
Organizzativa fornirà il materiale necessario per l’affissione e non sarà responsabile dei
poster non rimossi entro l’orario previsto.

Sabato 20 ottobre 2007
Domenica 21 ottobre 2007
Lunedì 22 ottobre 2007
Martedì 23 ottobre 2007

SUPPORTI AUDIOVISIVI
Ogni sala sarà provvista di personal computer per la presentazione in videoproiezione dei
lavori. I file dovranno essere preparati con il programma Power Point di Windows - non
Macintosh/Apple - con risoluzione 800x600 o 1024x768. I file dovranno essere consegnati
su floppy disk 1.44 o CD-Rom o Pendrive. Non è consentito utilizzare il proprio computer.
La consegna del materiale allo Slide Center dovrà essere effettuata almeno un’ora prima
della corrispondente sessione.

Ogni partecipante regolarmente iscritto riceverà, al momento della registrazione, un
badge per il rilevamento delle presenze.

NOTA IMPORTANTE
Affinché il programma congressuale possa essere rispettato è indispensabile una rigorosa
osservanza di tutti i tempi indicati. Gli Oratori sono pertanto pregati di attenersi scrupolosamente ai tempi assegnati. Ai Moderatori, oltre al ringraziamento per aver accettato un onere
così gravoso, va anche la preghiera di essere inflessibili nel far rispettare gli orari previsti.

Durante le sessioni scientifiche i telefoni cellulari dovranno rimanere spenti.

In aereo
Aeroporto “Leonardo da Vinci”.
In treno
Stazione ferroviaria di Roma Termini.
In auto
Autostrade per Roma uscita casello per il Grande Raccordo Anulare: direzione Aurelia per
chi viene da Sud, direzione Flaminia per chi viene da Nord.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
Dall’aeroporto
Il collegamento con la sede congressuale è assicurato da taxi, bus e treno.
Dalla Stazione Roma Termini
Il collegamento con la sede congressuale è assicurato da taxi e bus.

La Segreteria in sede congressuale osserverà il seguente orario:
dalle ore 08.00 alle ore 20.00
dalle ore 08.00 alle ore 19.30
dalle ore 08.00 alle ore 19.30
dalle ore 08.00 alle ore 13.30

BADGE

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
L’esposizione tecnico-scientifica si terrà parallelamente al Congresso.
CELLULARI

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati personalmente a tutti i partecipanti
iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria.
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Riservato alla Segreteria

SCHEDA DI ISCRIZIONE

WEB
Per ogni ulteriore informazione sul Congresso si rimanda al sito:
www.aristea.com/simi2007
DATE DA RICORDARE
30/05/07 Scadenza per:

• Invio degli abstract

05/09/07 Scadenza per:

• Iscrizione a tariffa scontata
• Rimborso del 75% per la cancellazione della quota di iscrizione
• Cancellazione prenotazione alberghiera con il pagamento dei
soli diritti di prenotazione

01/10/07 Scadenza per:

108° CONGRESSO NAZIONALE
della Società Italiana di Medicina Interna
Roma, 20-23 ottobre 2007

• Prenotazione alberghiera

SEDE DEL CONGRESSO
Hotel Cavalieri Hilton
Via Cadlolo, 101 • 00136 Roma
Tel. 06 35091

ATTENZIONE! La scheda deve essere compilata in tutti i campi. Le schede non debitamente
compilate e/o non accompagnate dal pagamento non verranno prese in considerazione.
DATI ANAGRAFICI
Cognome
Titolo
Dr.
Indirizzo
CAP
Telefono

Nome
Prof.
Comune

Provincia
E-mail

Fax

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Indirizzo fiscale
CAP
Comune
Codice fiscale e/o Partita IVA
ALTRE INFORMAZIONI
Ho presentato un abstract:

Si

Provincia

No

PAGAMENTO
Descrizione
Soci – entro il 05/09/07
Soci – dopo il 05/09/07
Non Soci – entro il 05/09/07
Non Soci – dopo il 05/09/07
Medici di Medicina Generale
Sotto i 32 anni – entro il 05/09/07
Sotto i 32 anni – dopo il 05/09/07
Colazione di lavoro del 20/10/07
Colazione di lavoro del 21/10/07
Colazione di lavoro del 22/10/07

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Società Italiana di Medicina Interna
Viale dell’Università, 25 • 00185 Roma
Tel 06 44340373 • Fax 06 44340474
E-mail info@simi.it • Web www.simi.it
Segreteria Esecutiva: segreteria@simi.it
Segreteria Amministrativa: amministrazione@simi.it
*

Euro/persona
Gratuita
37,00*
300,00 (IVA 20% incl.)
336,00 (IVA 20% incl.)
192,00 (IVA 20% incl.)
132,00 (IVA 20% incl.)
156,00 (IVA 20% incl.)

Da versare direttamente a SIMI - Società Italiana di Medicina Interna

Totale
-

Totale Generale

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Aristea Genova
Salita di Santa Caterina, 4 • 16123 Genova
Tel. 010 583224 • Fax 010 5531544
E-mail simi2007@aristea.com • Web www.aristea.com

Vi invio copia del bonifico bancario di Euro _______________ sul c/c n. 3569 della Banca Popolare di Novara Sede di Genova (coordinate bancarie: ABI 05608 - CAB 01400 - CIN H) intestato a: Aristea International s.r.l.
Vi prego di voler addebitare l’importo di Euro _______________ sulla mia carta di credito:
VISA
Diners Club
American Express
Numero _________________________________________ Data di scadenza ______________ Codice CV2 ______________
Titolare della carta (in stampatello) ________________________________________________________________________
Data ________________________
Firma _________________________________________________________________
Richiesta di esenzione IVA (art. 10 comma 20 D.P.R. 637/72)

Timbro

Si informa che i dati da Lei forniti verranno trattati da Aristea International s.r.l. esclusivamente per le procedure contabili relative
all’iscrizione al Congresso, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Spedire a: ARISTEA • Salita di Santa Caterina, 4 • 16123 Genova • Fax 010 5531544
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
ATTENZIONE! La scheda deve essere compilata in tutti i campi. Le schede non debitamente
compilate e/o non accompagnate dal pagamento non verranno prese in considerazione.
DATI ANAGRAFICI
Cognome
Titolo

Nome

Dr.

Prof.

Indirizzo
CAP

Comune

Telefono

Provincia
Fax

E-mail

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Indirizzo fiscale
CAP

Comune

Provincia

Codice fiscale e/o Partita IVA
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Vi prego di voler prenotare n. ___________ camere singole; n. ____________ camere doppie uso singola.
Data di arrivo _____________________ Data di partenza ____________________ Totale notti __________________
Presso l’albergo ___________________________________________________________________________________________
PAGAMENTO
Categoria
Deposito alberghiero (*)

Euro/camera (**)

N° camere

Totale

Totale Generale
(*) Caparra confirmatoria + Diritti di prenotazione (la fattura relativa ai Diritti di prenotazione verrà rilasciata da Immagini nel Mondo
S.r.l.; la ricevuta relativa ai servizi alberghieri verrà rilasciata direttamente dall’albergo al momento della partenza).
(**) La caparra confirmatoria verrà comunicata in base alla tariffa della struttura scelta.

Vi prego di voler addebitare l’importo di Euro _______________ sulla mia carta di credito:
VISA
Diners Club
American Express
Numero _________________________________________ Data di scadenza ______________ Codice CV2 ______________

108° CONGRESSO NAZIONALE
della Società Italiana di Medicina Interna

ROMA, 20 - 23 ottobre 2007

Titolare della carta (in stampatello) ________________________________________________________________________
Data ________________________

Firma _________________________________________________________________

Si informa che i dati da Lei forniti verranno trattati da Aristea International s.r.l. esclusivamente per le procedure contabili relative
all’iscrizione al Congresso, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Spedire a: ARISTEA / IMMAGINI NEL MONDO
Salita di Santa Caterina, 4 • 16123 Genova • Fax 010 5702948
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