
INFORMAZIONI GENERALI
CORSI TEORICI AVANZATI
CONGRESSO NAZIONALE

I Corsi Avanzati ed il XXV Congresso Nazionale fanno parte
integrante del Piano Formativo ECM 2015, presentato al-
l’Age.na.s. (Agenzia Nazionale per i Servizi Nazionali Regio-
nali) e alla Commissione Nazionale per la Formazione
Continua in Medicina, in qualità di Provider iscritto all’Albo
Nazionale (codice 602).

SEDE
Ergife Palace Hotel - Via Aurelia, 619 - 00165 ROMA
info@ergifepalacehotel.com - Tel: 0039 06 66441

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
GPS: 41°53’42.664’’N12°25’3.383’’E
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 metropolitana linea A direzione “Battistini”,
fermata “Cornelia” poi autobus linea 246 (2 fermate)

IN TRENO
Dalla Stazione Ferroviaria di Roma Termini a km.11
• taxi
• metropolitana linea A direzione “Battistini”, fermata

“Cornelia” poi autobus linea 246 (2 fermate)

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, dire-
zione Roma Centro)



ECM-EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
S.I.U.M.B., in qualità di Provider ECM (iscritto all’Albo Nazio-
nale) ha inserito, nel proprio piano formativo, il XXV Con-
gresso Nazionale ed i Corsi Avanzati 2015.

Per favorire una migliore fruibilità dei crediti erogati, il Con-
gresso Nazionale verrà accreditato ai fini ECM con la se-
guente modalità:
• Giornata del 15 novembre
• Giornate del 16 e 17 novembre

I crediti verranno erogati ai partecipanti che:
1. Ne avranno fatto esplicita richiesta
    (vedere scheda di iscrizione)
2. Avranno partecipato al 100% dei lavori
3. Avranno interamente compilato e consegnato
    la documentazione ECM che verrà distribuita
4. Avranno superato il Quiz di Apprendimento

I partecipanti iscritti 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 forma-
tivi ECM sarà rilasciata solo se verranno rispettate le indi-
cazioni sopra riportate. Le certificazioni saranno scaricabili
dal sito SIUMB (indicativamente entro la fine del mese di feb-
braio 2016), a cui il singolo partecipante accederà tramite
autenticazione, con username e password, per stampare i
propri attestati.

Tabella Crediti ECM erogati
Corso Teorico di Formazione 19
Corso Accessi Vascolari  8
Corso Ecografia in Senologia       6
Corso Ecografia in Urgenza           7
Corso Ecografia Muscoloscheletrica 7
Corso Ecografia in Nefrologia       5 
Corso Ecografia in Pediatria       10,1      
Corso Eco color Doppler Addome 7
Corso Eco color Doppler Periferico 10
Congresso 15 novembre 3
Congresso 16-17 novembre 5,5

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

Attestati di Superamento: verranno rilasciati a seguito della
verifica dei Quiz di Apprendimento e saranno scaricabili dal
sito SIUMB (indicativamente entro la fine del mese di febbraio
2016), a cui il singolo partecipante accederà tramite auten-
ticazione, con username e password, per stampare i propri
attestati.

CORSI TEORICI AVANZATI
Tutti i Corsi Avanzati sono a numero chiuso. Le richieste di
iscrizione verranno accettate fino ad esaurimento dei posti
disponibili, se pervenute entro il 15/10/2015:



•  Corso Accessi Vascolari (14 novembre)
     50 partecipanti
•  Corso Ecografia in Senologia (14 novembre)
     80 partecipanti
•  Corso Ecografia in Urgenza (16 novembre)
     60 partecipanti
•  Corso Ecografia Muscoloscheletrica

   (17 novembre)
     80 partecipanti
•  Corso Ecografia in Nefrologia (17 novembre)
     60 partecipanti
•  Corso Eco color Doppler addominale

   (modulo A-14 novembre)
     80 partecipanti
•  Corso Eco color Doppler periferico
    (modulo B-16/17 novembre)
     80 partecipanti
•  Corso Ecografia in Pediatria (16/17 novembre)

   50 partecipanti
     
Tutti i Corsi sono da considerarsi prettamente teorici. Il su-
peramento della verifica dell’apprendimento, mediante quiz
a risposte multiple, prevede il rilascio dell’Attestato di Supe-
ramento Teorico. I partecipanti che abbiano in precedenza
frequentato la Scuola Specialistica SIUMB corrispondente,
in possesso dell’Attestato di Superamento Pratico Speciali-
stico corrispondente, potranno chiedere il rilascio del Di-
ploma Nazionale SIUMB di competenza specialistica alla
Segreteria Nazionale SIUMB.

Coloro che desiderano partecipare ai Corsi Avanzati sono
pregati di iscriversi compilando l’apposita scheda, da inviare
alla Segreteria Nazionale via email, fax o dal sito SIUMB in
modalità on line. 
Insieme alle informazioni anagrafiche, la Segreteria dovrà ri-
cevere il pagamento dell’iscrizione o copia dello stesso, se
effettuato tramite bonifico bancario, contestualmente al-
l’iscrizione.

Le quote indicate si intendono IVA inclusa.
La quota comprende:
’  Cartella congressuale
’  Attestato di partecipazione, Test di Valutazione e Quiz,
     eventuale Attestato di Superamento,
     eventuale certificazione ECM
’  Partecipazione alle esercitazioni, ove previste
’  1 light lunch

CORSI ECO COLOR DOPPLER: Per coloro che sono inte-
ressati a frequentare entrambi i moduli A e B, è prevista
una riduzione del 10% sul costo totale (fare riferimento
alla Scheda di Iscrizione).

CONGRESSO
Il Congresso è a numero chiuso per un massimo di 600
iscritti; verrà considerata la data di invio della scheda di iscri-
zione.



Coloro che desiderano partecipare al Congresso Nazionale
sono pregati di iscriversi compilando l’apposita scheda, da
inviare alla Segreteria Nazionale via email, fax o dal sito
SIUMB in modalità on line. Insieme alle informazioni ana-
grafiche, la Segreteria dovrà ricevere il pagamento dell’iscri-
zione o copia dello stesso, se effettuato tramite bonifico
bancario, contestualmente all’iscrizione.

Le quote indicate si intendono IVA inclusa.
La quota comprende:
’  Cartella congressuale
’  Attestato di partecipazione, Test di Valutazione e Quiz,
     eventuale Attestato di Superamento, eventuale
     certificazione ECM
’  Abstract Book 

SESSIONI PARALLELE
Tutti i partecipanti al Congresso Nazionale, in possesso del
regolare badge, potranno partecipare alle Sessioni previste in
parallelo, sulla base del periodo prescelto e scegliendo gli ar-
gomenti di loro maggior interesse.
Ai fini dell’accreditamento ECM, verranno riconosciuti i crediti
assegnati alle singole giornate congressuali come da calen-
dario indicato in quanto tali Sessioni sono considerate valide
nel totale delle ore previste nell’ambito della giornata congres-
suale prescelta.
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 argo-
menti di maggior interesse nell’ambito della Diagnostica per
Immagini.

CONTRIBUTI SCIENTIFICI - CALL FOR ABSTRACTS
I contributi scientifici dovranno essere inviati alla Segreteria
Organizzativa entro il 15 luglio 2015.
L’invio dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il sito
web www.siumb.it. Gli esiti delle selezioni verranno comu-
nicate entro il 31 luglio 2015. Gli Abstract dei contributi ac-
cettati verranno pubblicati nel sito societario.

•  I contributi pervenuti saranno valutati e selezionati
     per la presentazione orale, caso clinico o come poster  

   elettronico da un’apposita Commissione. 
•  I contributi scientifici prescelti per la presentazione
     in aula (comunicazione orale o caso clinico),
     su segnalazione dell’autore al momento
     della candidatura, potranno essere presentati
     in modalità video.
•  Tutti i contributi scientifici selezionati
     per la presentazione orale (comunicazioni e casi clinici) 
     verranno presentati in aula durante le Sessioni Parallele.
     Le Comunicazioni giudicate migliori sulla base 

  dell’Abstract verranno presentate in Sala Plenaria.
•  Tutti i contributi scientifici selezionati e presentati
     al Congresso concorreranno per la premiazione finale.



e-Poster 
I contributi scientifici pervenuti e selezionati per la presenta-
zione in modalità Poster saranno consultabili presso la Poster
Session Elettronica presente in sede congressuale. 

PREMI
Una apposita Commissione assegnerà 5 premi alle migliori
comunicazioni orali, 3 premi ai migliori poster e 2 premi ai mi-
gliori casi clinici 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
€ 500,00 ed il lavoro verrà pubblicato sul “Journal of Ultra-
sound”.

ESPOSIZIONE SCIENTIFICA
Presso la sede congressuale verrà allestita una esposizione
di materiale scientifico comprendente apparecchiature elet-
tromedicali e pubblicazioni mediche.

MY SIUMB 
Per i suoi 25 anni la SIUMB ha deciso di completare il cammino tecnologico intrapreso molti anni fa… Durante le
giornate congressuali saranno a disposizione dei partecipanti poster session elettronica con led-wall, sistemi di in-
terattività in Plenaria ed una app congressuale scaricabile da smartphones e tablets tutta dedicata alle informazioni
degli eventi formativi 2015 ed alle novità scientifiche e tecnologiche del mondo della Diagnostica per Immagini.
Per scaricare la App MySiumb di seguito i link da utilizzare per sistemi operativi Android ed Apple:

     ’ Link Play Store
     https://play.google.com/store/apps/details?id=it.tecnoconference.MY_SIUMB&hl=it

     ’ Link App Store
     https://itunes.apple.com/it/app/my-siumb/id999822967?mt=8



SOCI SIUMB
Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l’anno 2015
(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 2015 
(pagamento effettuato in data antecedente o contestualmente all’iscrizione al Corso)

QUOTE DI ISCRIZIONE CORSI AVANZATI – FINO AL 15/7/2015 
Tutti i Corsi sono a numero chiuso.
Le richieste di iscrizione verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, se pervenute ENTRO IL 15/10/2015.

CORSI DI UNA GIORNATA
Accessi vascolari (50 pax) - 14 novembre
Eco color Doppler addominale - modulo A (80 pax) - 14 novembre
Ecografia in Senologia (50 pax) - 14 novembre
Ecografia in Urgenza (60 pax) - 16 novembre
Ecografia muscoloscheletrica (80 pax)  - 17 novembre
Ecografia in Nefrologia (60 pax) - 17 novembre

SOTTO I 35 ANNI                                SOPRA I 35 ANNI
Imponibile   IVA 22%    Totale Imponibile IVA 22% Totale
€ 131,14      € 28,86     € 160,00 € 172,13 € 37,87 € 210,00

CORSI DI UNA GIORNATA E MEZZA 

(16 e 17 novembre)
Eco color Doppler periferico - modulo B (80 pax) 
Ecografia in Pediatria (50 pax)

SOTTO I 35 ANNI                                SOPRA I 35 ANNI
Imponibile   IVA 22%    Totale Imponibile IVA 22% Totale
€ 172,13      € 37,87     € 210,00 € 213,11 € 46,89 € 260,00

NON SOCI SIUMB
CORSI DI UNA GIORNATA
Accessi vascolari (50 pax) - 14 novembre
Eco color Doppler addominale - modulo A (80 pax) - 14 novembre
Ecografia in Senologia (50 pax) - 14 novembre
Ecografia in Urgenza (60 pax) - 16 novembre
Ecografia muscoloscheletrica (80 pax)  - 17 novembre
Ecografia in Nefrologia (60 pax) - 17 novembre

SOTTO I 35 ANNI                                SOPRA I 35 ANNI
Imponibile   IVA 22%    Totale Imponibile IVA 22% Totale
€ 188,52      € 41,48     € 230,00 € 270,49 € 59,51 € 330,00

CORSI DI UNA GIORNATA E MEZZA 

(16 e 17 novembre)
Eco color Doppler periferico - modulo B (80 pax)  
Ecografia in Pediatria (50 pax)

SOTTO I 35 ANNI                                SOPRA I 35 ANNI
Imponibile   IVA 22%    Totale Imponibile IVA 22% Totale
€ 229,5         € 50,50     € 280,00 € 311,47 € 68,53 € 380,00



SOCI SIUMB
Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l’anno 2015
(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 2015 
(pagamento effettuato in data antecedente o contestualmente all’iscrizione al Corso)

QUOTE DI ISCRIZIONE CORSI AVANZATI – DAL 16/7 AL 15/10/2015

CORSI DI UNA GIORNATA
Accessi vascolari (50 pax) - 14 novembre
Eco color Doppler addominale - modulo A (80 pax) - 14 novembre
Ecografia in Senologia (50 pax) - 14 novembre
Ecografia in Urgenza (60 pax) - 16 novembre
Ecografia muscoloscheletrica (80 pax)  - 17 novembre
Ecografia in Nefrologia (60 pax) - 17 novembre

SOTTO I 35 ANNI                                SOPRA I 35 ANNI
Imponibile   IVA 22%    Totale Imponibile IVA 22% Totale
€ 163,93      € 36,07     € 200,00 € 204,91 € 45,09 € 250,00

CORSI DI UNA GIORNATA E MEZZA 

(16 e 17 novembre)
Eco color Doppler periferico - modulo B (80 pax) 
Ecografia in Pediatria (50 pax)

SOTTO I 35 ANNI                                SOPRA I 35 ANNI
Imponibile   IVA 22%    Totale Imponibile IVA 22% Totale
€ 204,91       € 45,09     € 250,00 € 245,90 € 54,10 € 300,00

NON SOCI SIUMB
CORSI DI UNA GIORNATA
Accessi vascolari (50 pax) - 14 novembre
Eco color Doppler addominale - modulo A (80 pax) - 14 novembre
Ecografia in Senologia (50 pax) - 14 novembre
Ecografia in Urgenza (60 pax) - 16 novembre
Ecografia muscoloscheletrica (80 pax)  - 17 novembre
Ecografia in Nefrologia (60 pax) - 17 novembre

SOTTO I 35 ANNI                                SOPRA I 35 ANNI
Imponibile   IVA 22%    Totale Imponibile IVA 22% Totale
€ 229,50      € 50,50     € 280,00 € 303,27 € 66,73 € 370,00

CORSI DI UNA GIORNATA E MEZZA 

(16 e 17 novembre)
Eco color Doppler periferico - modulo B (80 pax) 
Ecografia in Pediatria (50 pax)

SOTTO I 35 ANNI                                SOPRA I 35 ANNI
Imponibile   IVA 22%    Totale Imponibile IVA 22% Totale
€ 286,88      € 63,12     € 350,00 € 368,85 € 81,15 € 450,00



SOCI SIUMB
Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l’anno 2015
(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 2015 
(pagamento effettuato in data antecedente o contestualmente all’iscrizione al Congresso)

QUOTE DI ISCRIZIONE CONGRESSO NAZIONALE SIUMB 15-17 novembre (600 pax)
Le richieste di iscrizione verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, se pervenute ENTRO IL 15/10/2015.
L’invio della scheda di iscrizione è tassativamente richiesto anche ai Soci SIUMB.

SOTTO I 35 ANNI SOPRA I 35 ANNI
Gratuito Gratuito

NON SOCI SIUMB

                                                                                                                          SOTTO I 35 ANNI                                       SOPRA I 35 ANNI
               
               Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale
Fino al 15/7/2015
15 novembre €81,97 €18,03 €100,00 €  98,36 €21,64 €120,00
16/17 novembre mattina €122,95 €27,05 €150,00      €147,54 €32,46 €180,00
15/17 novembre (intero periodo) €204,92 €45,08 €250,00 €245,90   €54,10 €300,00

Dal 16/7/2015 al 15/10/2015
15 novembre €98,36 €21,64 €120,00 €  98,36 €21,64 €150,00
16/17 novembre mattina €131,15 €28,85      €160,00      €163,93 €36,07 €200,00
15/17 novembre (intero periodo) €229,5 €50,49 €280,00          €286,88   €63,12 €350,00



Le pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipen-
denti, 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 specifichi che il partecipante iscritto è un loro dipendente
e che è stato autorizzato a frequentare il Corso per aggiorna-
mento professionale. In questo caso la fattura dovrà essere in-
testata all’Ente di appartenenza, del quale dovranno essere
forniti tutti i dati fiscali, e la quota da versare dovrà essere scor-
porata dell’IVA 22%.

In seguito alle nuove disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti (split payment) previste dall’art. 1, comma 629,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 si comunica
che: le Pubbliche Amministrazioni acquirenti i beni e servizi,
ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo del-
l’IVA, devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul va-
lore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Le
fatture – previa espressa richiesta della Pubblica Amministra-
zione – verranno emesse con imponibile ed IVA ai sensi del
nuovo art. 17 ter del decreto IVA – DPR 633/72; la Pubblica
Amministrazione erogherà il solo corrispettivo al netto del-
l’IVA, versando l’imposta direttamente all’Erario.

NORME PER I PARTECIPANTI RECLUTATI DA SPONSOR
Per i partecipanti iscritti da Sponsor è necessario inviare:
nome, cognome, codice fiscale, ruolo (libero professionista,
dipendente, convenzionato o privo di occupazione), profes-
sione esercitata (medico chirurgo o veterinario), disciplina
(vedere tabella di riferimento), dati dell’Azienda Sponsor.
Ogni professionista sanitario - all’atto della partecipazione
all’evento formativo - deve consegnare l’originale dell’invito
o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito, con firma
autografa e leggibile unitamente ai propri dati anagrafici (co-
dice fiscale, nome, cognome, libero professionista/dipen-
dente, professione, disciplina, nome sponsor). Al fine di
ottemperare alle attuali disposizioni, il partecipante dovrà
compilare l’autocertificazione (vedere fac-simile modulo)
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 e-mail o fax) al
momento della richiesta di iscrizione.



PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (non obbligatoria)
Di seguito sono riportate le sistemazioni alberghiere dispo-
nibili e relative quotazioni (giornaliere per camera) compren-
denti prima colazione e IVA.

HOTEL                                                       DUS           DOPPIA
Ergife Palace Hotel (sede del Corso)       €115,00      €135,00

TASSA DI SOGGIORNO: Il contributo di € 6,00 al giorno a persona,
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
€ 19,00 IVA inclusa a camera.

Gli interessati dovranno compilare la parte riservata alla pre-
notazione alberghiera, allegando l’importo equivalente ad
una notte della camera prescelta (o copia del bonifico effet-
tuato), a titolo di deposito, unitamente a € 19,00 di diritti di
prenotazione.
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 - regolare fattura.

CANCELLAZIONI
Per le cancellazioni dell’iscrizione pervenute entro il 30 set-
tembre è previsto il rimborso del 70% della quota versata,
dopo tale data non è previsto alcun rimborso. Per le cancel-
lazioni delle prenotazioni alberghiere pervenute entro il 30
settembre è previsto il rimborso del deposito ad esclusione
del diritto di prenotazione; dopo tale data non è previsto

alcun rimborso. 
Si precisa inoltre che in caso di cancellazioni pervenute
dopo il 15 ottobre oppure in caso di no-show, l'Hotel ha la
facoltà di addebitare al cliente l'importo per l'intero sog-
giorno richiesto. Le cancellazioni dovranno pervenire per
iscritto alla Segreteria; i rimborsi verranno effettuati dopo la
conclusione del Corso.

Tutti gli aggiornamenti relativi ai Corsi ed al Congresso Nazionale,
sia in termini scientifici che organizzativi, verranno pubblicati nel
sito SIUMB www.siumb.it.


