
INFORMAZIONI GENERALI

SEDE
Ergife Palace Hotel Roma – Via Aurelia, 619 - 00165 ROMA

Come raggiungere la sede

IN AEREO: 
Dall’ Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino a km.25
• taxi 
• treno Fiumicino/Roma Termini in partenza ogni mezz’ora, durata del percorso 30 minuti circa. Da Roma Termini metro-
politana linea A direzione “Battistini”, fermata “Cornelia” poi a piedi fino all’albergo (circa 15 minuti di percorso)

IN TRENO:
Dalla Stazione Ferroviaria di Roma Termini a km.11

• taxi                                                                                         
• metropolitana linea A direzione “Battistini”, fermata “Cornelia” poi a piedi fino all’albergo (circa 15 minuti di percorso)

IN AUTO:
• Dall’Autostrada A1, uscita Roma Nord G.R.A.. Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) uscita N° 1-AURELIA in direzione
Roma Centro. Vi troverete sulla Via Aurelia; al civico 619 si trova l’Ergife Palace Hotel (strada interna sulla destra, direzione
Roma Centro)

ECM-EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
S.I.U.M.B., in qualità di Provider ECM (iscritto all’Albo Nazionale) ha inserito, nel proprio piano formativo, il Congresso e i
Corsi previsti a novembre. Per ciascun evento, i crediti verranno erogati ai partecipanti che:
• Ne avranno fatto esplicita richiesta (vedere scheda di iscrizione)
• Avranno partecipato al 100% dei lavori
• Avranno interamente compilato e consegnato la documentazione ECM che verrà distribuita
• Avranno superato il Quiz di Apprendimento

I partecipanti reclutati da Sponsor saranno tenuti ad inviare, al momento dell’iscrizione, autocertificazione che attesti di
non aver raggiunto il tetto massimo previsto dalle attuali norme (vedere Norme al capitolo iscrizioni).
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti formativi ECM sarà rilasciata solo se verranno rispettate le
indicazioni sopra riportate. Le certificazioni saranno scaricabili dal sito SIUMB (indicativamente entro la metà

del mese di febbraio 2014), a cui il singolo partecipante accederà tramite autenticazione, con username e password,

per stampare i propri attestati.



CORSO TEORICO DI FORMAZIONE IN ULTRASONOLOGIA
Il Corso – a numero chiuso per un max di 350 Discenti - si rivolge a quanti desiderano avere un quadro generale sulle
applicazioni della metodica ultrasonografica. Le richieste di iscrizione verranno accettate fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Si svolgeranno Lezioni Live (dimostrazioni tecnico-metodologiche senza esecuzione diretta da parte dei
Discenti) ed Esercitazioni a piccoli gruppi sulle apparecchiature con la guida dei Docenti delle Scuole di Ecografia
S.I.U.M.B.. E’ prevista la consegna del “Sillabus”. Il Corso è da considerarsi prettamente teorico. Il superamento della
verifica dell’apprendimento, mediante Quiz a risposta multipla, prevede il rilascio dell’Attestato di Competenza
Teorico. I partecipanti che abbiano in precedenza frequentato una delle Scuole di Ecografia di Base SIUMB, in possesso
dell’Attestato di Competenza Pratico, potranno chiedere il rilascio del Diploma Nazionale SIUMB di Ecografia Clinica alla
Segreteria Nazionale SIUMB.

CORSI SPECIALISTICI
I Corsi Specialistici sono a numero chiuso. 
Le richieste di iscrizione verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

l Ecografia in Anestesiologia e Terapia del Dolore
16 novembre – 60 partecipanti

l Ecografia Muscoloscheletrica
16 novembre (intera giornata) e 17 novembre (solo a.m.) – 100 partecipanti

l Ecografia Toracica
17 novembre – 60 partecipanti

l Elastosonografia
18 novembre – 60 partecipanti

l Eco color Doppler
18/19 novembre – 150 partecipanti

Tutti i Corsi sono da considerarsi prettamente teorici. Il superamento della verifica dell’apprendimento, mediante
quiz a risposte multiple, prevede il rilascio dell’Attestato di Competenza Teorico. I partecipanti che abbiano in pre-
cedenza frequentato la Scuola Specialistica SIUMB corrispondente, in possesso dell’Attestato di Competenza Pratico
Specialistico corrispondente, potranno chiedere il rilascio del Diploma Nazionale SIUMB Specialistico alla Segreteria
Nazionale SIUMB.

ATTESTATI
Attestati di Partecipazione: saranno a disposizione dei partecipanti, all’interno dell’area congressuale, delle postazioni
touch screen che consentiranno di stampare il proprio Attestato in completa autonomia, seguendo le indicazioni che
appariranno sul video.

Attestati di Competenza: verranno rilasciati a seguito della verifica dei Quiz di Apprendimento e saranno scaricabili dal
sito SIUMB (indicativamente entro la metà del mese di febbraio 2014), a cui il singolo partecipante accederà tra-
mite autenticazione, con username e password comunicate via email, per stampare i propri attestati.



CONGRESSO
Il Congresso è a numero chiuso per un massimo di 700 iscritti; verrà considerata la data di invio della scheda di iscrizione.

SESSIONI PARALLELE
Tutti i partecipanti al Congresso Nazionale, in possesso del regolare badge, potranno partecipare alle Sessioni previste
in parallelo, scegliendo gli argomenti di loro maggior interesse.
Ai fini dell’accreditamento ECM, verranno riconosciuti i crediti assegnati al Congresso in quanto, tali Sessioni, sono
considerate valide nel totale delle ore previste nell’ambito del Congresso Nazionale.
Non potranno accedere alle Sessioni Parallele gli iscritti ai soli Corsi.

Refresher Courses

Al fine di offrire ulteriori forme di aggiornamento, sono previsti dei Refresher Courses monotematici, che tratteranno
argomenti di maggior interesse nell’ambito della Diagnostica per Immagini (i programmi saranno pubblicati al più presto).

Comunicazioni Orali

I contributi scientifici (vedere contributi scientifici) che perverranno verranno sottoposti al Comitato dei Referees per la
selezione e valutazione e verranno presentati in Sessioni parallele.

CONTRIBUTI SCIENTIFICI
I contributi scientifici dovranno essere inviati alla Segreteria Organizzativa entro il 30 giugno 2013.
L’invio dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il sito webwww.siumb.it. I lavori scientifici saranno valutati e
selezionati, per la presentazione orale o poster, da una apposita Commissione. Tutte le comunicazioni orali verranno pre-
sentate in Sessioni Parallele. Gli esiti delle selezioni verranno comunicate entro il 23 luglio 2013. Gli Abstract dei con-
tributi accettati verranno pubblicati nel sito societario.

PREMI
Una apposita Commissione assegnerà 5 premi alle migliori comunicazioni orali e 5 premi ai migliori poster presentati. I
vincitori verranno proclamati nel corso della Cerimonia di Chiusura e riceveranno un attestato ufficiale del premio. Entro
6 mesi dal termine del Congresso, su presentazione del lavoro “in extenso” riceveranno il premio denaro di € 1.000,00 ed
il lavoro verrà pubblicato sul “Journal of Ultrasound”.

NORME PER I PARTECIPANTI RECLUTATI DA SPONSOR
Per i partecipanti iscritti da Sponsor è necessario inviare: nome, cognome, codice fiscale, ruolo (libero professionista, dipen-
dente, convenzionato o privo di occupazione), professione esercitata (medico chirurgo o veterinario), disciplina (vedere
tabella di riferimento), dati dell’Azienda Sponsor. Ogni professionista sanitario - all’atto della partecipazione all’evento for-
mativo - deve consegnare una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito, con firma autografa e
leggibile unitamente ai propri dati anagrafici (codice fiscale, nome, cognome, libero professionista/dipendente, professio-
ne, disciplina, nome sponsor). Al fine di ottemperare alle attuali disposizioni, il partecipante dovrà compilare l’autocertifi-
cazione nella quale attesterà di non aver raggiunto il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio
di riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto (50 crediti). Tale dichiarazione dovrà essere inviata (pdf per
email o fax) al momento della richiesta di iscrizione.



QUOTE DI ISCRIZIONE - CORSO DI FORMAZIONE - DAL 16/7 AL 31/10/2013
Tutti i Corsi sono a numero chiuso. Le richieste di iscrizione verranno accettate fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

CORSO DI FORMAZIONE - ROMA, 16/19 NOVEMBRE - 350 PAX                                                                                           

SOCI SIUMB Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l'anno 2013 (pagamento effettuato in data antecedente
o contestualmente all’iscrizione al Corso)

SOCI AGGREGATI (prima iscrizione associativa effettuata nell’anno in corso). Se in regola con il versamento della quota associativa
per l'anno 2013 (pagamento effettuato in data antecedente o contestualmente all’iscrizione al Corso)

NON SOCI SIUMB

                                                                                                                                                   SOTTO I 35 ANNI                                                            SOPRA I 35 ANNI

                                                                                                                                            Imponibile IVA 22% Totale                          Imponibile IVA 22% Totale
                                                                                                                                            € 363,64 € 80,01 € 443,65                     € 409,09 € 90,00 € 499,09 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                   SOTTO I 35 ANNI                                                            SOPRA I 35 ANNI

                                                                                                                                            Imponibile IVA 22% Totale                          Imponibile IVA 22% Totale
                                                                                                                                            € 454,55 € 100,01 € 554,56                     € 545,45 € 120,00 € 665,45

QUOTE DI ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE
CORSI SPECIALISTICI 
CONGRESSO



CORSI SPECIALISTICI

SOCI SIUMB Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l'anno 2013 (pagamento effettuato in data antecedente
o contestualmente all’iscrizione al Corso scelto)

SOCI AGGREGATI (prima iscrizione associativa effettuata nell’anno in corso). Se in regola con il versamento della quota associativa
per l'anno 2013 (pagamento effettuato in data antecedente o contestualmente all’iscrizione al Corso scelto)                                                                                                                                                   

                                                                                                                             SOTTO I 35 ANNI                                                           SOPRA I 35 ANNI
                                                                                                                                            

CORSI DI UNA GIORNATA
·    16 novembre
      Anestesiologia e terapia del dolore (60 pax)
·    17 novembre
      Toracica (60 pax)
·    18 novembre
      Elastosonografia (60 pax)

CORSO DI UNA GIORNATA E MEZZA
·    16 e 17 novembre 
      Muscoloscheletrica (100 pax)

CORSO DI DUE GIORNI
·    18 e 19 novembre
      Eco color Doppler (150 pax)

                                                                                              Imponibile IVA 22% Totale                          Imponibile IVA 22% Totale
                                                                                                                                           € 157,02 € 34,55 € 191,57                      € 190,08 € 41,82 € 231,90 
                                                                                                                                           

                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

                                                                                                                                           € 206,61 € 45,56 € 252,07                     € 247,93 € 54,55 € 302,48 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                           € 247,93 € 54,55 € 302,48                     € 289,26 € 63,64 € 352,90

NON SOCI SIUMB 
                                                                                                                      
                                                                                                                          SOTTO I 35 ANNI SOPRA I 35 ANNI
                                                                                                                                            

CORSI DI UNA GIORNATA
·    16 novembre
      Anestesiologia e terapia del dolore (60 pax)
·    17 novembre
      Toracica (60 pax)
·    18 novembre
      Elastosonografia (60 pax)

CORSO DI UNA GIORNATA E MEZZA
·    16 e 17 novembre 
      Muscoloscheletrica (100 pax)

CORSO DI DUE GIORNI
·    18 e 19 novembre
      Eco color Doppler (150 pax)

QUOTE DI ISCRIZIONE - CORSI SPECIALISTICI - DAL 16/7 AL 31/10/2013
Tutti i Corsi sono a numero chiuso. Le richieste di iscrizione verranno accettate fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

                                                                                              Imponibile IVA 22% Totale                          Imponibile IVA 22% Totale
                                                                                                                                           € 206,61 € 45,46 € 252,07                    € 247,93 € 54,55 € 302,48

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           € 289,26 € 63,64 € 352,90                    € 371,90 € 81,82 € 453,72

                                                                                                                                           
                                                                                                                                           € 330,58 € 72,73 € 403,31                    € 413,22 € 90,91 € 504,13 



QUOTE DI ISCRIZIONE - CONGRESSO NAZIONALE
Le richieste di iscrizione verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili 
SI RICORDA CHE, L’INVIO DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE, È TASSATIVAMENTE RICHIESTO ANCHE AI SOCI SIUMB
                                                                                                                                            

CONGRESSO NAZIONALE - 17/19 novembre (700 pax)
FINO AL 30/10/2013
                                                                                                                                          SOTTO I 35 ANNI                                                             SOPRA I 35 ANNI
                                                                                                                                            

                                                                                                                                          SOTTO I 35 ANNI                                                             SOPRA I 35 ANNI
                                                                                                                                            
SOCI SIUMB
Se in regola con il rinnovo della quota associativa
per  l'anno 2013 (pagamento effettuato in data antecedente
o contestualmente all'iscrizione al Congresso)

SOCI AGGREGATI 
(prima iscrizione associativa effettuata nell'anno in corso).
Se in regola con il versamento della quota associativa
per l'anno 2013 (pagamento effettuato in data antecedente
o contestualmente all'iscrizione al Congresso)

NON SOCI SIUMB

SOCI SIUMB
Se in regola con il rinnovo della quota associativa
per  l'anno 2013 (pagamento effettuato in data antecedente
o contestualmente all'iscrizione al Congresso)

SOCI AGGREGATI
(prima iscrizione associativa effettuata nell'anno in corso).
Se in regola con il versamento della quota associativa
per l'anno 2013 (pagamento effettuato in data antecedente
o contestualmente all'iscrizione al Congresso)

NON SOCI SIUMB

Fino al 15/07/2013

Dal 16/07 al 30/10/2013

ISCRIZIONI ON SITE (non garantite)

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            GRATUITO                                       GRATUITO
                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                            GRATUITO                                       GRATUITO
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Imponibile IVA 22% Totale                          Imponibile IVA 22% Totale

                                                                                                                                            € 206,61 € 45,46 € 252,07                    € 247,93 € 54,55 € 302,48

                                                                                                                                           € 231,40 € 50,91 € 282,31                    € 289,26 € 63,64 € 352,90  

                                                                                                                                            Imponibile IVA 22% Totale                          Imponibile IVA 22% Totale
                                                                                                                                           

                                                                                                                                            € 86,64 € 19,07 € 105,71                    € 123,97 € 27,28 € 151,25

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            
                                                                                                                                           

                                                                                                                                            € 86,64 € 19,07 € 105,71                    € 123,97 € 27,28 € 151,25

                                                                                                                                            € 231,40 € 50,91 € 282,31                    € 289,26 € 63,64 € 352,90  

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Le pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti, per poter usufruire dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, 1 comma n. 20, del DPR 633/72,
come modificato dall’art. 14, comma 10 della legge 24/12/1993 n. 537, dovranno inviare, congiuntamente alla scheda di iscrizione, una dichiarazione in cui si spe-
cifichi che il partecipante iscritto è un loro dipendente e che è stato autorizzato a frequentare il Corso per aggiornamento professionale. In questo caso la fattura
dovrà essere intestata all’Ente di appartenenza, del quale dovranno essere forniti tutti i dati fiscali, e la quota da versare dovrà essere scorporata dell’IVA 22%.



HOTEL                                                                                DOPPIA USO SINGOLA                                      DOPPIA

Ergife Palace Hotel (Sede degli Eventi)                                        
Camera Superior                                                                       € 150,00                                                   € 180,00
Camera Standard                                                                      € 120,00                                                   € 140,00

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Di seguito sono riportate le sistemazioni alberghiere disponibili e le relative quotazioni (giornaliere per camera) comprendenti

prima colazione e IVA:

Categoria scelta:            Superior          Standard

Camera:                            doppia uso singola           doppia a due letti            doppia matrimoniale

Data di arrivo                                                   Data di partenza                                                                                                      Totale notti

TASSA DI SOGGIORNO € 3,00 a persona a notte

Tale contributo, non incluso nelle quotazioni sopra indicate, dovrà essere pagato direttamente in Hotel al momento della partenza.

La Segreteria applicherà un diritto fisso di prenotazione di € 18,00 IVA inclusa a camera.
Gli interessati dovranno compilare la parte riservata alla prenotazione alberghiera, allegando l’importo equivalente ad una
notte della categoria prescelta (o copia del bonifico effettuato), a titolo di deposito, unitamente a € 18,00 di diritti di preno-
tazione. Non saranno prese in considerazione le prenotazioni prive del relativo deposito o copia del pagamento dello
stesso, che verrà detratto dal conto finale da regolarsi direttamente con l’albergo, il quale rilascerà - a richiesta - re-
golare fattura.

CANCELLAZIONI
ISCRIZIONI CORSI E CONGRESSO: per le cancellazioni dell’iscrizione pervenute entro il 15 settembre è previsto il rimborso
della quota versata, detratti € 36,00 (IVA inclusa) per diritti di segreteria; dopo tale data non è previsto alcun rimborso.
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE: per le cancellazioni pervenute entro il 30 giugno è previsto il rimborso del deposito ver-
sato ad esclusione del diritto di prenotazione; dopo tale data non è previsto alcun rimborso. Si precisa inoltre che, in caso di
no-show, gli alberghi hanno facoltà di addebitare al cliente l’importo per l’intero soggiorno richiesto.
Le cancellazioni dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria; i rimborsi verranno effettuati dopo la conclusione del Congresso.

ESPOSIZIONE SCIENTIFICA
Presso la sede congressuale verrà allestita una esposizione di apparecchiature scientifiche ed elettromedicali, prodotti
farmaceutici e pubblicazioni mediche.

AGGIORNAMENTI
Tutti gli aggiornamenti relativi ai corsi e al Congresso, sia in termini scientifici che organizzativi, verranno pubblicati nel sito
SIUMB www.siumb.it


