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INFORMAZIONI GENERALI  

Tutti i Corsi Teorici previsti a Padova fanno parte integrante del Piano Formativo ECM 2022, 
presentato da SIUMB all’Age.na.s. (Agenzia Nazionale per i Servizi Nazionali Regionali) e alla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina, in qualità di Provider iscritto all’Albo 
Nazionale (codice 602).
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Sede
Padova Congress
Via N. Tommaseo 59  |  35131 Padova  |  Italy

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
In aereO
• Aeroporto Marco Polo di  Venezia  a circa 40 km.
• Aeroporto Canova di Treviso  a circa 56 km.
• Aeroporto Villafranca di Verona a circa 80 km.
Lo scalo aeroportuale più vicino è l’aeroporto internazionale Marco Polo di Tessera (Venezia) 
raggiungibile in circa 30 minuti di autostrada.

SERVIZIO TAXI SUPPLETIVO (prezzi indicativi)
Aeroporto  Marco Polo Venezia (VCE) Circa 40.0 km/25.0 miglia (€ 90,00) 
Aeroporto  di Treviso (TSF)  Circa 56.0 km/35.0 miglia (€ 110,00) 
Aeroporto di Verona (VRN) Circa 80.0 km/50.0 miglia (€ 160,00)

IN TRENO
Padova è facilmente raggiungibile in treno. Stazione di Padova Centrale. La stazione si trova a circa 
500 metri dal centro congressi.

IN AUTO
Per chi percorre l’autostrada Milano-Venezia (A4), l’uscita è Padova Est; poi seguire le indicazioni per 
la Fiera. Percorrendo l’autostrada Bologna-Padova (A13), l’uscita è Padova Sud; poi seguire le indica-
zioni per la Fiera.

COVID-19: TUTTE LE PRECAUZIONI 
In caso di restrizioni governative alla data di Novembre 2022, verranno adottate ed applicate le nor-
me nazionali vigenti per i congressi.

E’ raccomandato l’uso della mascherina ed il distanziamento sociale in sede congressuale.

INFORMAZIONI GENERALI
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ECM-EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
S.I.U.M.B., in qualità di Provider ECM (iscritto all’Albo Nazionale con codice 602) ha inserito, nel pro-
prio piano formativo, tutti i Corsi proposti a Padova.
I crediti verranno erogati ai partecipanti che:
1. Ne avranno fatto esplicita richiesta (vedere scheda di iscrizione)
2. Avranno partecipato al 90% dei lavori
3. Avranno interamente compilato il Questionario ECM on line (Valutazione Evento+Apprendimento) 
osservando le seguenti indicazioni:
• Post-evento i partecipanti riceveranno, tramite email dalla Segreteria SIUMB, il link per accedere ai 
questionari on line.
• Il link sarà attivo per 15 giorni (la data ultima per l’invio del questionario verrà indicata con l’invio del link).
• All’accesso è richiesto ai partecipanti, qualora non l’abbiano già fatto, di completare la propria 
anagrafica.
• Il partecipante avrà a disposizione 15 giorni per la compilazione dei questionari senza limite di accessi.
• Il Questionario dovrà essere inviato dal partecipante entro la scadenza che verrà indicata ed una 
volta trasmesso in via definitiva tramite il tasto di INVIO non sarà più modificabile.
• In linea con le indicazioni di AGE.NA.S., l’esito del questionario, unitamente al monitoraggio della 
presenza, concorre all’attribuzione dei crediti formativi di ciascun partecipante
4. Avranno superato il Quiz di Apprendimento rispondendo correttamente al 75% del questionario
5. Il sistema informatico notifica eventuali email errate che verranno verificate con il relativo parte-
cipante ed inviate nuovamente. Pertanto non sarà possibile fare alcun tipo di eccezione per questio-
nari non inviati entro la data ultima che verrà indicata.

I partecipanti sponsorizzati 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 capi- 
tolo Iscrizioni).

La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti formativi ECM sarà rilasciata solo se ver- ran-
no rispettate le indicazioni sopra riportate. Le certificazioni saranno scaricabili (indicativamente                     
entro la fine del mese di Febbraio 2023), tramite autenticazione; link, username e password verranno 
comunicati via email.
A coloro che non richiedono crediti ECM, specifichiamo che la compilazione del Questionario di                                                                             
Apprendimento è comunque necessario ai fini dell’ottenimento dell’Attestato di Superamento 
teorico (competenza).

CORSO TEORICO DI FORMAZIONE IN ULTRASONOLOGIA 
Il Corso a numero chiuso per un max di 500 Discenti si rivolge a quanti desiderano avere un quadro 
generale delle applicazioni della metodica ultrasonografica. Sono previste sia Video Lezioni che con-
sentono al Discente di apprendere “in diretta” gli aspetti tecnico-metodologici, che Esercitazioni a 
piccoli gruppi sulle apparecchiature con la guida dei Docenti delle Scuole di Ecografia S.I.U.M.B.. 
Viene fornito il “Syllabus” dove sono illustrati gli argomenti oggetto delle Lezioni.
Il Corso è prettamente teorico. Il superamento della verifica dell’apprendimento, mediante Quiz a 
risposta multipla on line, prevede il rilascio dell’Attestato di Superamento Teorico (vedere norme al 
capitolo Attestati).

INFORMAZIONI GENERALI
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CORSO TEORICO DI ULTRASONOLOGIA IN MEDICINA VETERINARIA 
Il Corso è a numero chiuso per un massimo di 60 partecipanti ed è aperto ai Medici Veterinari laureati.
Al termine delle lezioni del Corso di Ecografia Veterinaria di base, è prevista una sessione avanzata 
di Ecografia Muscoloscheletrica. Il superamento della verifica dell’apprendimento, mediante Quiz a 
risposta multipla on line, prevede il rilascio dell’Attestato di Superamento Teorico (vedere norme al 
capitolo Attestati).

CORSI TEORICI SPECIALISTICI
Tutti i Corsi sono a numero chiuso. La partecipazione ai Corsi Specialistici è prevista sia in presen-
za (60 posti) che live webinar (40 posti) alle medesime condizioni economiche. 
Le richieste di iscrizione verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, per ciascuna 
modalità, se pervenute entro il 10/10/2022. Dopo tale data non verrà accettata nessuna iscrizione.

• Corso Ecografia in Pediatria (12 novembre)  100 posti
• Corso Eco-color Doppler addominale (12 novembre)  100 posti 
• Corso Eco-color Doppler periferico (14/15 novembre)  100 posti
• Corso Ecografia in Epatogastroenterologia (13 novembre) 100 posti
• Corso Ecografia in Senologia (13 novembre) 100 posti
• Corso Ecografia Muscoloschetrica (14/15 novembre)  100 posti
• Corso Ecografia in Urgenza-Emergenza (14 novembre)     100 posti

Tutti i Corsi sono da considerarsi prettamente teorici. Il superamento della verifica dell’apprendi-
mento, mediante quiz a risposte multiple on line, prevede il rilascio dell’Attestato di Superamento 
Teorico (vedere norme al capitolo Attestati).

CORSI ECO COLOR DOPPLER + EPATO-GASTROENTEROLOGIA: Per coloro che sono interessati 
a frequentare entrambi i moduli Doppler A e B oppure il Modulo Doppler A + il Corso di Ecografia in 
Epato-gastroenterologia, è prevista una riduzione del 10% sul costo totale (fare riferimento alla 
tabella pubblicata sul sito).

UPDATE ECOGRAFICO 2022 (13 novembre) 
La partecipazione è gratuita e riservata a 300 Soci Siumb (200 in presenza e 100 in modalità remota), 
in regola con la quota associativa per l’anno 2022. La quota annuale dovrà essere stata regolarizzata 
in data antecedente o contestualmente alla richiesta di iscrizione all’Evento.
L’Update vuole essere una sintesi critica delle novità emerse nell’anno nei vari settori dell’ecogra-
fia, offrendo una panoramica commentata da esperti. Sarà un momento di aggiornamento guidato 
riguardante molteplici ambiti, che darà quindi la possibilità di acquisire informazioni a 360 gradi sugli 
ultimi sviluppi dell’ecografia, anche nei settori non di stretta competenza del partecipante.

SESSIONE PRELIMINARE ALL’UPDATE (12 NOVEMBRE 14.00 - 19.00)
WORKSHOP TEORICO-PRATICO  
L’Ecografia come guida alle tecniche percutanee di ablazione nel collo e nell’addome
Quest’anno, l’Update è stato arricchito da una sessione preliminare teorico-pratica sulle nuove tec-
niche percutanee di ablazione sopra citate. La frequenza a tale Workshop è aperta a tutti; non è pro-
pedeutica all’Update, quindi non obbligatoria.   E’ riservata a 200 partecipanti in presenza:  in forma 
gratuita per i Soci SIUMB in regola, a pagamento per i non Soci (vedi quote Update).

INFORMAZIONI GENERALI
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ATTESTATI
attestati di Partecipazione: saranno a disposizione dei partecipanti, all’interno dell’area congres-
suale, delle postazioni touch screen che consentiranno di stampare il proprio Attestato in completa 
autonomia, seguendo le indicazioni che appariranno sul video.
Attestati di Superamento Teorico: verranno rilasciati a seguito della verifica dei Quiz di Apprendi-
mento; saranno scaricabili e stampabili dal sito SIUMB (indicativamente entro la prima metà del mese di 
Febbraio 2023), a cui il singolo partecipante accederà tramite autenticazione, con username e password.
Diploma Nazionale SIUMB
Per ottenere il Diploma SIUMB è necessario inviare copia dei 2 Attestati (Superamento Pratico e Su-
peramento Teorico) entro un anno dal termine del percorso formativo ed il questionario di valuta-
zione del Corso pratico frequentato (scaricabile dal sito SIUMB) all’indirizzo di posta elettronica della 
Segreteria Nazionale segreteria@siumb.it

BadGe
Al momento della registrazione ciascun partecipante riceverà un badge nominativo personale e non 
cedibile, pena l’annullamento, che dovrà essere portato in modo visibile e presentato al personale 
addetto al rilevamento delle presenze ai fini ECM.
L’eventuale duplicazione del badge darà luogo automaticamente all’annullamento del precedente ed 
avrà un costo di € 15,00.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Tutti  i  Corsi sono a numero chiuso.  Le quote indicate si intendono IVA inclusa.

INFORMAZIONI GENERALI
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CORSO TEORICO DI FORMAZIONE IN ULTRASONOLOGIA 
Le iscrizioni, salvo esaurimento dei posti disponibili (500), verranno accettate se pervenute ENTRO 
IL 10/10/2022. Si precisa che dopo tale data non verrà accettata nessuna iscrizione. 

SOCI SIUMB Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l’anno 2022, (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 2022, (pagamento effettuato in data antecedente o 
contestualmente all’iscrizione al Corso).

 SOTTO I 35 ANNI  SOPRA I 35 ANNI
 Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale
 € 344,26 € 75,74 € 420,00  € 393,44 € 86,56 € 480,00

NON SOCI SIUMB SOTTO I 35 ANNI   SOPRA I 35 ANNI
 Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale
Entro il 31/7/2022  € 426,23 € 93,77 € 520,00  € 491,80 € 108,20 € 600,00
Dopo il 31/7/2022  € 491,80 € 108,20 € 600,00  € 573,77 € 126,23 € 700,00

CORSO TEORICO DI ULTRASONOLOGIA IN MEDICINA VETERINARIA
SESSIONE AVANZATA DI ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA  
Le iscrizioni, salvo esaurimento dei posti disponibili (60), verranno accettate se pervenute ENTRO IL 
10/10/2022. Si precisa che dopo tale data non verrà accettata nessuna iscrizione. 
 
SOCI SIUMB Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l’anno 2022, (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 2022, (pagamento effettuato in data antecedente o 
contestualmente all’iscrizione al Corso).

 SOTTO I 35 ANNI  SOPRA I 35 ANNI
 Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale
 € 344,26 € 75,74 € 420,00  € 393,44 € 86,56 €480,00
SOCI aIVPa (con regolare iscrizione alla SIUMB)   
 € 327,87 € 72,13 € 400,00    € 377,05 € 82,95 € 460,00

NON SOCI SIUMB SOTTO I 35 ANNI   SOPRA I 35 ANNI
 Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale
 € 426,23 € 93,77 € 520,00  € 491,80 € 108,20 € 600,00 

INFORMAZIONI GENERALI
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CORSI TEORICI SPECIALISTICI  DAL  1 | 8 | 2022
Tutti i Corsi sono a numero chiuso. La partecipazione ai Corsi Avanzati è prevista sia in presenza 
(60 posti) che live webinar (40 posti) alle medesime condizioni economiche. 
Le richieste di iscrizione verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, per ciascuna 
modalità, se pervenute entro il 10/10/2022. Dopo tale data non verrà accettata nessuna iscrizione.

SOCI SIUMB Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l’anno 2022, (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 2022, (pagamento effettuato in data antecedente o 
contestualmente all’iscrizione al Corso).

 SOTTO I 35 ANNI  SOPRA I 35 ANNI
 Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale
CORSI DI UNA GIORNATA
Ecografia in Pediatria (100 pax) 12 novembre 
Eco-color Doppler addominale-modulo A (100 pax) 12 novembre
Ecografia in Epato-gastroenterologia (100 pax) 13 novembre
Ecografia in Senologia 100 pax) 13 novembre
Ecografia in Urgenza-Emergenza (80 pax) 14 novembre

Per ogni corso € 163,93 € 36,07 € 200,00 € 204,91 € 45,09 € 250,00

CORSI DI UNA GIORNATA E MEZZA
Eco-color Doppler periferico-modulo B (100 pax) 14/15 novembre
Ecografia Muscoloscheletrica (100 pax) 14/15 novembre

Per ogni corso € 204,91 € 45,09  € 250,00 € 245,90 € 54,10 € 300,00

NON SOCI SIUMB SOTTO I 35 ANNI   SOPRA I 35 ANNI
 Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale
CORSI DI UNA GIORNATA
Ecografia in Pediatria (100 pax) 12 novembre
Eco-color Doppler addominale-modulo A (100 pax) 12 novembre
Ecografia in Epato-gastroenterologia (100 pax) 13 novembre
Ecografia in Senologia (100 pax) 13 novembre
Ecografia in Urgenza-Emergenza (80 pax) 14 novembre

Per ogni corso € 245,90 € 54,10 € 300,00 € 327,87 € 72,13 € 400,00

CORSI DI UNA GIORNATA E MEZZA
Eco-color Doppler periferico-modulo B (100 pax) 14/15 novembre
Ecografia Muscoloscheletrica (100 pax) 14/15 novembre

Per ogni corso € 286,88 € 63,12 € 350,00 € 368,85 € 81,15 € 450,00

CORSI ECO COLOR DOPPLER + EPATO-GASTROENTEROLOGIA: Per coloro che sono interessati 
a frequentare entrambi i moduli Doppler A e B oppure il modulo Doppler A + il Corso di Ecografia 
in Epato-gastroenterologia, è prevista una riduzione del 10% sul costo totale (fare riferimento alla 
tabella pubblicata sul sito).

INFORMAZIONI GENERALI
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QUOTE DI ISCRIZIONE
WORKSHOP TEORICO-PRATICO - 12 NOVEMBRE
L’Ecografia come guida alle tecniche percutanee di ablazione nel collo e nell’addome
La frequenza a tale Workshop è aperta a tutti per un max di 200 partecipanti ; non è propedeutica 
all’Update, quindi non obbligatoria. In forma gratuita per i Soci SIUMB in regola, a pagamento per i 
non Soci (vedi quote Update).

UPDATE ECOGRAFICO 2022 - 13 NOVEMBRE 
L’Update Ecografico è a numero chiuso per 300 partecipanti (200 posti in presenza; 100 posti in mo-
dalità live webinar), alle medesime condizioni economiche. Deadline iscrizioni: 10/10/2022. Dopo
tale data non verrà accettata nessuna iscrizione.
L’invio della scheda di iscrizione è richiesta tassativamente anche ai Soci Siumb.

SOCI SIUMB Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l’anno 2022, (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 2022, (pagamento effettuato in data antecedente o 
contestualmente all’iscrizione al Corso).

 SOTTO I 35 ANNI  SOPRA I 35 ANNI
 Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale
 gratuito   gratuito

NON SOCI SIUMB SOTTO I 35 ANNI   SOPRA I 35 ANNI
 Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale
Entro il 31/7/22  €   98,36 € 21,64 € 120,00 € 122,95       € 27,05 € 150,00
Dopo il 31/7/22 € 122,95 € 27,05 € 150,00 € 139,34       € 30,66 € 170,00

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, do-
vranno 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 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%.
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 dell’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 dell’IVA, versando l’imposta direttamente all’Erario.

INFORMAZIONI GENERALI
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NORME PER I PARTECIPANTI SPONSORIZZATI
Per i partecipanti sponsorizzati è necessario inviare: nome, cognome, codice fiscale, ruolo (libero 
professionista, dipendente, convenzionato o privo di occupazione), professione esercitata (medico 
chirurgo o veterinario), disciplina (vedere tabella di riferimento), dati dell’Azienda Sponsor. Ogni pro-
fessionista 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 unita-
mente ai propri dati anagrafici (codice fiscale, nome, cognome, libero professionista/dipendente, 
professione, disciplina, nome sponsor). Al fine di ottemperare alle attuali disposizioni, il partecipan-
te dovrà compilare l’autocertificazione (vedere facsimile 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) al 
momento della richiesta di iscrizione.

La quota di iscrizione al Corso di Formazione in Ultrasonologia comprende:
• Cartella congressuale
• Programma
• Syllabus
• Attestato di Partecipazione, Test di Valutazione e Quiz on line, eventuale Attestato di Competenza 
Teorico, eventuale certificazione ECM
• Partecipazione alle Prove Pratiche
• Light lunch per i giorni 12,13,14 e 15 Novembre

La quota di iscrizione al Corso Teorico di Ultrasonologia in Medicina Veterinaria comprende:
• Cartella congressuale
• Programma
• Syllabus in formato pdf elettronico
• Partecipazione alle Prove Pratiche
• Attestato di Partecipazione, Test di Valutazione e Quiz on line, eventuale Attestato di Competenza 
Teorico, eventuale certificazione ECM
• Light lunches per i giorni 12,13 e 14 novembre

La quota di iscrizione ai Corsi Specialistici comprende:
• Cartella congressuale
• Programma
• Attestato di Partecipazione, Test di Valutazione e Quiz on line, eventuale Attestato di Competenza 
Teorico, eventuale certificazione ECM
• 1 Light lunch 

La quota di iscrizione al Update Ecografico 2022 comprende:
• Cartella congressuale
• Frequenza del Workshop preliminare (12 novembre) previa preventiva iscrizione
• Programma
• Attestato di Partecipazione, Test di Valutazione e Quiz on line, eventuale certificazione ECM
• Light lunch per il giorno 13 novembre

Le quote non comprendono coffee break. Il punto bar presente in sede congressuale effettuerà il 
servizio a pagamento diretto con listino riservato ai partecipanti.
Non si garantisce la consegna della documentazione a chi si iscriverà in sede congressuale.

INFORMAZIONI GENERALI
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PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (non obbligatoria)
Di seguito sono riportate le sistemazioni alberghiere in convenzione ed in prossimità della sede con-
gressuale, con relative quotazioni (giornaliere per camera) comprendenti prima colazione e IVA. 
Si prega di contrassegnare correttamente la scelta dell’Hotel.

HOTEL 4 stelle DUS  DOPPIA
Plus Hotel Galileo € 120,00 € 140,00
Hotel Grand’Italia € 110,00 € 130,00

HOTEL 3 stelle DUS DOPPIA
B&B Hotel €    60,00 €    70,00
DC International Hotel  €    78,00 €    87,00

TASSA DI SOGGIORNO: Il contributo vigente nel Comune di Padova di € 3,00 o di € 2,00 (secondo la 
categoria prescelta) al giorno a persona, non è incluso nelle quotazioni sopra indicate e dovrà essere 
pagato in Hotel al momento della partenza.
La Segreteria applicherà un diritto fisso di prenotazione di € 20,00 IVA inclusa a camera. Gli interes-
sati dovranno compilare la parte riservata alla prenotazione alberghiera, allegando l’importo equiva-
lente ad una notte (o copia del bonifico effettuato), a titolo di deposito, unitamente a € 20,00 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 Settembre è previsto il rimborso del 70% 
della quota versata; dopo tale data non è previsto alcun rimborso. Per le cancellazioni delle prenota-
zioni alberghiere pervenute entro il 31 luglio 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 31 luglio oppure in caso di no show, l’Hotel ha la 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 materiale scientifico comprendente 
apparecchiature elettro medicali e pubblicazioni mediche.
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