PROGRAMMA
PRELIMINARE

DATE DA RICORDARE
Scadenza invio abstract on-line

4 giugno 2018

Quota di registrazione ridotta

23 giugno 2018

Il programma del Congresso è presente in Internet

www.congressosir2018.com

MESSAGGIO DI BENVENUTO
Gentili Colleghe e cari Colleghi,
Anche quest’anno il Congresso SIR manterrà la struttura organizzativa che è in uso ormai dal 2013. Questa struttura ci ha dato la possibilità di poter
garantire un livello scientifico ed una componente educazionale particolarmente elevati che sono stati apprezzati nelle precedenti edizioni, ma allo
stesso tempo il format è abbastanza elastico da poter consentire modifiche là dove alcune sessioni non hanno dato i risultati attesi. Con questo scopo
lo scorso anno abbiamo sostituito la sessione congiunta con altre società scientifiche con una sessione internazionale dedicata al Lupus Eritematoso
Sistemico che a differenza delle prime ha ottenuto un grande successo nonostante la collocazione al sabato. Quindi questo formato verrà ripetuto
scegliendo un altro tema di grande interesse. Lo scorso anno sostituimmo la cena dei relatori con una serata, fuori congresso, dedicata alla medicina
di genere; anche questa modifica è stata apprezzatissima e verrà ripetuta con argomenti diversi ma comunque interessanti e moderni.
Lo scopo infatti, sia con la sessione congiunta sia con l’evento fuori congresso, è di introdurre argomenti che ci proiettino nel futuro della ricerca
clinica piuttosto che informarci sullo stato dell’arte come avviene nelle sessioni congressuali più convenzionali. All’inizio del Congresso si terrà, come
ormai da tradizione, il Review Course, che offrirà ai soci l’opportunità di essere aggiornati su argomenti con grande ricaduta pratica, immediatamente
spendibili nella pratica reumatologica quotidiana. Gli spazi dedicati ai Corsi “Hands On” sono stati incrementati in modo da dare largo respiro alla
parte professionalizzante, alla ricerca di un equilibrio tra aspetti scientifici e aspetti più pratici. Nel Congresso saranno quindi incluse sessioni plenarie
su tematiche preordinate, tavole rotonde su argomenti di interesse sociale e medico legale, ed anche singole letture di particolare interesse. Nel
Congresso sarà dato largo spazio alle comunicazioni orali selezionate dagli abstract inviati. Lo scorso anno abbiamo avuto il 60% di relatori under 40
selezionati casualmente soltanto per la validità dei loro prodotti scientifici. Speriamo di reiterare questo record che fa del nostro congresso un evento
con grande partecipazione giovanile. Alcune sessioni saranno organizzate, come è ormai una nostra tradizione, assieme ad altre società scientifiche
italiane e coinvolgeranno colleghi di diverse specialità su argomenti di interesse reumatologico, con approccio multidisciplinare. Come è tradizione
le migliori presentazioni saranno premiate e la sessione di comunicazioni orali in inglese intitolata “Verso EULAR 2019” avrà finanziamenti ad
hoc per favorire la partecipazione dei vincitori al congresso EULAR. Ci sarà una serata dedicata ai soci più giovani di “SIR young” cui parteciperà la
componente giovanile della Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMaR); anche questa esperienza è nuova e tende ad avvicinare malati e
specialisti partendo dai rappresentanti più giovani delle due associazioni. Continueremo a dare ampi spazi alle Associazioni dei Malati, con cui si è
intrapreso un percorso nuovo di stretta e proficua collaborazione. Grande spazio sarà destinato anche alla associazione For-RHeUMA che rappresenta
gli “health professional” con i quali condividiamo l’impegno nella ricerca e nell’assistenza ai malati reumatici.
E’ con la speranza che tutti voi possiate trascorrere giorni sereni e proficui dal punto di vista professionale che vi auguro un buon soggiorno a Rimini
Mauro Galeazzi
Presidente SIR
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CONSIGLIO DIRETTIVO E ORGANI SOCIETARI SIR
PRESIDENTE
Mauro Galeazzi

TESORIERE
Sergio Castellini

PRESIDENTE ELETTO
Luigi Sinigaglia

COLLEGIO DEI PRESIDENTI EMERITI
Silvano Todesco, Presidente
Stefano Bombardieri, Vice Presidente
Umberto Ambanelli, Segretario

PAST-PRESIDENT
Ignazio Benedetto Olivieri †

Bianca Canesi
Marco Matucci Cerinic
Giovanni Minisola
Carlomaurizio Montecucco
Giampiero Pasero

VICE-PRESIDENTE
Luigi Di Matteo
CONSIGLIERI
Salvatore Antonelli
Giovanni Arioli
Gianluigi Bajocchi
Mario Bentivegna
Salvatore D’Angelo
Roberto Gerli
Alessandro Mathieu
Luca Quartuccio
Fausto Salaffi
Angela Tincani
Guido Valesini

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Carlo Leopoldo Lumi, Presidente
Oriana Baglieri
Maurizio Pin

SEGRETARIO GENERALE
Roberto Caporali
SEGRETARIO ALLA PRESIDENZA
Gian Domenico Sebastiani
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ORGANIGRAMMA DEL CONGRESSO
PRESIDENTE
Mauro Galeazzi
COORDINATRICE DEL COMITATO SCIENTIFICO
Angela Tincani
COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO
Artrite reumatoide: patogenesi e biomarkers
Coordinatore: Roberto Caporali

Sessione in collaborazione con la Società Italiana
di Pediatria (SIP)
Coordinatore: Luigi Sinigaglia

Artrite reumatoide: clinica e terapia
Coordinatore: Giovanni Lapadula

Sessione in collaborazione con il Forum
Interdisciplinare per la Ricerca nelle Malattie
Autoimmuni (F.I.R.M.A)
Coordinatore: Roberto Gerli

Artrite psoriasica e spondiloartriti sieronegative
Coordinatore: Salvatore D’Angelo
Artrosi e artriti da microcristalli
Coordinatori: Mario Bentivegna e Roberta Ramonda

Sessione internazionale sulle malattie rare
Coordinatrice: Marta Mosca

Lupus eritematoso sistemico
Coordinatore: Alessandro Mathieu

Sessione in collaborazione con ReDO
Coordinatrice: Elisa Gremese

Sclerodermia
Coordinatore: Marco Matucci Cerinic

Altri componenti:
Giovanni Arioli, Salvatore Antonelli, Luigi Di Matteo

Miositi e sindrome di Sjögren
Coordinatore: Luca Quartuccio

COORDINAMENTO DEGLI ABSTRACT
Luca Quartuccio

Vasculiti sistemiche
Coordinatore: Gianluigi Bajocchi
Malattie metaboliche dello scheletro
Coordinatore: Luigi Sinigaglia
L’influenza del genere nella cura
delle malattie reumatiche
Coordinatore: Guido Valesini
Casi difficili
Coordinatori: Fausto Salaffi
e Gian Domenico Sebastiani
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
HANDS ON

SESSIONI ISTITUZIONALI SIR

• Risonanza magnetica

• Artrite reumatoide, patogenesi
e biomarkers

• Radiologia tradizionale

• Artrite reumatoide, clinica e terapia

• Ecografia nelle spondiloartriti sieronegative

• Artrite psoriasica e spondiloartriti 			
sieronegative

• Ecografia di distretti extra-articolari
in reumatologia

• Artrosi e artriti da microcristalli

• Capillaroscopia
REVIEW COURSE

• Lupus eritematoso sistemico e sindrome 		
da anticorpi antifosfolipidi

• La tossicità degli antimalarici:
tra miti, leggende e realtà

• Miositi e sindrome di Sjögren

• Sclerodermia

• Vaccinazioni consigliate oggi
nelle malattie reumatiche

• Interessamento polmonare nelle vasculiti 		
sistemiche

• La sindrome da attivazione macrofagica
in reumatologia: diagnosi e management

• Malattie metaboliche dello scheletro
• L’influenza del genere nella cura
delle malattie reumatiche

• Trattamento dell’AR in pazienti con storia
di neoplasia

• Casi difficili
E Inoltre..
• Sessione in collaborazione con la Società 		
Italiana di Pediatria (SIP)
• Sessione in collaborazione con il Forum 		
Interdisciplinare per la Ricerca
nelle Malattie Autoimmuni (F.I.R.M.A.)
• Sessione internazionale sulle malattie rare 		
in reumatologia
• Sessione in collaborazione con ReDO
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
SEGRETERIA SCIENTIFICA

SIR - Società Italiana di Reumatologia
Via Turati, 40 - 20121 Milano
Tel. 02 65560677
segreteria.sir@reumatologia.it
www.reumatologia.it
VOTAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO SIR
Durante il Congresso si svolgeranno le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e dei Delegati Regionali. Il seggio verrà
allestito presso la Sala del Borgo. Avranno diritto al voto i soci in regola con la quota associativa che, in caso non fosse stata saldata,
potrà essere pagata direttamente in sede congressuale.
REVIEW COURSE - HANDS ON
Il Review Course e gli Hands On saranno a numero chiuso e si terranno mercoledì 21 novembre.
I delegati interessati dovranno provvedere alla pre-iscrizione on-line per il Review Course e via mail all’indirizzo
sir2018.reg@aimgroup.eu per gli Hands On.
Per quanto riguarda l’iscrizione agli Hands On la Segreteria Organizzativa invierà, qualche settimana prima del Congresso, un’email
di richiesta conferma della propria partecipazione a causa del limitato numero di posti disponibili. Qualora i partecipanti non
riconfermassero la loro presenza verranno automaticamente eliminati per dare spazio agli iscritti in waiting list. Dopo aver ricevuto
l’email di conferma, qualora il partecipante non si presentasse, non potrà partecipare agli Hands On del Congresso 2019 e 2020.
Non sarà inoltre considerato come possibile vincitore di un premio SIR durante il Congresso.
COMUNICAZIONI ORALI E POSTER
I riassunti delle comunicazioni dovranno essere inseriti in formato elettronico on-line sul sito www.congressosir2018.com entro il
4 giugno 2018. Nessuna deroga verrà concessa.
Il Comitato Scientifico avrà il compito di selezionare i contributi da inserire nelle Sessioni di Presentazione Orale e Discussione Poster.
La Segreteria Organizzativa provvederà a comunicare entro il 31 luglio 2018, all’Autore indicato sul modulo abstract, l’accettazione
del lavoro, il giorno, l’ora e la modalità di presentazione. È necessario che l’Autore che presenta la comunicazione orale o il poster sia
iscritto al Congresso.
Poiché la pubblicazione degli abstract è subordinata alla loro effettiva presentazione (orale o poster), la chiavetta USB con gli abstracts
sarà realizzata e inviata dopo il Congresso. I lavori accettati ma non presentati non saranno oggetto di pubblicazione.
Inoltre, per gli abstract selezionati come comunicazioni orali ed inseriti nelle sessioni istituzionali, sul programma finale verrà
pubblicato unicamente il nome del presenting author indicato in fase di sottomissione. Gli atti del Congresso conterranno invece la
lista completa degli autori del lavoro.
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
SESSIONE DI COMUNICAZIONI “VERSO EULAR 2019”
È prevista una sessione di comunicazioni orali in lingua inglese riservata a ricercatori Soci SIR di età inferiore a 40 anni. Ogni Autore
potrà inserire e presentare un solo abstract in lingua inglese e dovrà essere SOCIO SIR Under 40 al momento della sottomissione
dell’abstract. In caso contrario non potrà essere accettato in questa categoria.
Le dieci migliori comunicazioni presentate da un Socio SIR nel corso di questa sessione saranno premiate con l’iscrizione gratuita del
presentatore al Congresso EULAR 2019 di Madrid.
COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE PREMIATE
Premi SIR verranno assegnati alle migliori comunicazioni presentate da Autori (che siano Soci SIR) con età inferiore a 35 anni nel corso
delle Sessioni di Presentazione Orale e di Discussione Poster. Le comunicazioni prescelte riceveranno un Grant dalla Società Italiana di
Reumatologia. La consegna dei Premi SIR avverrà durante la cerimonia di chiusura del Congresso. I vincitori che non saranno presenti
perderanno il diritto al premio (le pergamene potranno essere ritirate solo dal presentatore del lavoro).
PREMIO IN MEMORIA DI ANTONIO SPADARO
Anche quest’anno, al fine di contribuire alla formazione di giovani studiosi ed all’attività di ricerca nell’ambito delle malattie
reumatiche, l’Associazione STUDI IN REUMATOLOGIA ANTONIO SPADARO ha istituito un Premio rivolto a giovani studiosi per una
comunicazione scientifica nell’ambito delle malattie reumatiche, in memoria di Antonio Spadaro.
In collaborazione con la Società Italiana di Reumatologia, il premio per il 2018 sarà destinato ad un giovane o ad una giovane
specializzando/a o neo specializzato/a in Reumatologia, di età inferiore a 35 anni (nato/a entro il 31/12/1983), per la comunicazione
scientifica sull’artrite reumatoide che sarà ritenuta la migliore dalla Società Italiana di Reumatologia tra quelle presentate al Congresso.
Il premio consisterà in un rimborso, fino ad un massimo di euro 1.000,00 (euro mille/00), per spese di registrazione, viaggio,
soggiorno, per partecipazioni, in Italia o all’estero, entro un anno dalla vincita del premio, a convegni, congressi o incontri/eventi
scientifici inerenti le malattie reumatiche oggetto di studio.
I rimborsi saranno pagati direttamente dall’Associazione su richiesta del vincitore e dopo il ricevimento della documentazione delle
spese e della partecipazione, secondo le modalità disponibili sul sito dell’Associazione, http://www.studireumatologiaspadaro.it
www.studireumatologiaspadaro.it
PREMIO DELL’ASSOCIAZIONE ONDA
Alla migliore presentazione in tema di “Differenze di genere nelle malattie reumatiche auto-immuni”, presentata da una ricercatrice
under 40, Socia SIR, sarà assegnato il premio dell’Associazione Onda e verrà pagato direttamente dell’Associazione
La selezione sarà effettuata dai membri del Consiglio Direttivo SIR e la proclamazione del vincitore avverrà nel corso della Cerimonia
di Chiusura.
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
POSTER TOUR
Quest’anno verranno organizzati 3 POSTER TOUR in cui verranno discussi 8 poster cad. I poster che verranno inseriti in queste
discussioni saranno quelli che avranno ricevuto un voto più alto durante la valutazione degli abstracts. Anche i poster inseriti nel
Poster Tour potranno partecipare ai Premi SIR.
Tutti i partecipanti iscritti al Congresso potranno prenotarsi per partecipare al poster tour che sarà guidato da un moderatore.
Seguiranno maggiori informazioni in merito alle tematiche ed al numero di posti disponibili.
ALLESTIMENTI TECNICI
Tutte le aule saranno dotate di videoproiettore collegato a computer e tutte le presentazioni saranno trasferite via LAN ai computer di
sala per la proiezione.
Al fine di evitare problemi di compatibilità tra i portatili dei relatori e i proiettori delle sale e per rendere più veloce il susseguirsi delle
relazioni, non sarà possibile collegare i propri computer nelle sale.
I relatori che avessero la propria relazione sul portatile o su pen drive dovranno recarsi al Centro Slide con largo anticipo per permettere
ai tecnici di duplicare la presentazione e inoltrarla via LAN alle sale di pertinenza
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ACCREDITAMENTO
La Società Italiana di Reumatologia è Provider per la Formazione Continua in Medicina del Ministero della Salute.
L’edizione 2018 del Congresso SIR sarà pertanto accreditata come segue:
CONGRESSO:
unico accreditamento per l’intero evento, da mercoledì 21 novembre a sabato 24 novembre 2018.
L’accreditamento sarà rivolto alla figura professionale del medico chirurgo per un numero massimo di 1.000 partecipanti.
Obiettivo formativo di processo: Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza
- profili di cura, (N.3).
Al fine dell’ottenimento dei crediti e in conformità con la normativa ECM, è obbligatorio partecipare ad almeno il
90% della durata complessiva; farà fede esclusivamente la rilevazione elettronica all’ingresso di ogni sala.
REVIEW COURSE:
Il corso verrà accreditato come evento singolo in data mercoledì 21 novembre 2018.
L’accreditamento sarà rivolto alla figura professionale del medico chirurgo per un numero massimo di 200 partecipanti.
Obiettivo formativo tecnico professionale: Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza - profili di cura, (N.3).
Nel rispetto della normativa vigente, i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori
scientifici e previo superamento della prova di apprendimento (almeno il 75% delle risposte corrette).
HANDS ON:
ciascun corso verrà accreditato come evento singolo in data mercoledì 21 novembre 2018.
L’accreditamento sarà rivolto alla figura professionale del medico chirurgo per un numero massimo di 40 partecipanti ad eccezione
del corso “Ecografia di distretti extra-articolari in reumatologia” che sarà accreditato per 32 partecipanti e quello di “Ecografia nelle
spondiloartriti sieronegative” che sarà accreditato per 36 partecipanti.
Obiettivo formativo tecnico professionale: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare, (N.18).
Nel rispetto della normativa vigente, i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori
scientifici e previo superamento della prova di apprendimento (almeno il 75% delle risposte corrette).
Tutti gli accreditamenti saranno rivolti alla figura professionale del medico chirurgo e per le discipline che, a norma di
regolamento ECM, sono di seguito riportate: Reumatologia, Allergologia ed immunologia clinica, Anatomia patologica,
Anestesia e Rianimazione, Biochimica clinica, Cardiologia, Farmacologia e tossicologia clinica, Genetica medica,
Geriatria, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina fisica e
riabilitazione, Medicina generale (medici di famiglia), Medicina interna, Medicina legale, Medicina termale, Nefrologia,
ortopedia e traumatologia, Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Pediatria, Pediatria
(pediatri di libera scelta).
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INFORMAZIONI GENERALI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AIM Group International
Sede di Milano
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel. 0256601.1 - Fax 0270048578

informazioni generali: sir2018@aimgroup.eu
registrazioni: sir2018.reg@aimgroup.eu
abstract: sir2018.abstract@aimgroup.eu
prenotazioni alberghiere: sir2018.hotel@aimgroup.eu
SEDE DEL CONGRESSO
I lavori si terranno presso il
Palacongressi di Rimini
Via della Fiera, 23 - 47900 Rimini
IL CONGRESSO VIAGGIA CON TRENITALIA
AIM Group International – AIM Italy ha raggiunto un accordo con Trenitalia che permetterà a
tutti i partecipanti diretti al Congresso di usufruire di un’ importante agevolazione tariffaria sulla
biglietteria ferroviaria.
Condizioni di emissione e Utilizzazione
I biglietti non potranno essere né modificati né rimborsati.
Per poter usufruire di questa agevolazione, Vi invitiamo a inviare il form che riceverete al momento della registrazione alla nostra
agenzia partner Orchidea Viaggi sir.viaggi@orchideaviaggi.it
Per informazioni potete contattare il numero dedicato 02-75397537.
Il biglietto deve avere come destinazione e ritorno la stazione di RIMINI ed è valido per il seguente periodo:
Date di acquisto: da 03/04/2018 a 26/11/2018
Date viaggio: da 19/11/2018 a 26/11/2018
IMPORTANTE
A bordo treno, su richiesta del personale, sarà obbligatorio presentare la lettera di invito che riceverà insieme alla biglietteria, quale
credenziale per l’adesione al congresso SIR 2018. TRENITALIA e AIM ITALY si riservano di effettuare controlli allo scopo di verificare il corretto
utilizzo e, se necessario, provvederanno a bloccare l’emissione di biglietteria non conforme a quanto sopra.
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INFORMAZIONI GENERALI
CONVENZIONE TAXI
Per il Congresso SIR è stata attivata una convenzione con i taxi di Rimini per tutte le tratte da e per il Palacongressi. Durante le giornate
congressuali potrai usufruire delle tariffe fisse che variano da 10 a 20 euro a seconda della zona (tarriffe disponibili sul sito del
Congresso).
SEGRETERIA
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti in sede congressuale durante i seguenti orari:
• Mercoledì 21 novembre:
11.00-20.00
• Giovedì 22 novembre:
08.00-20.00
• Venerdì 23 novembre:
08.00-20.00
• Sabato 24 novembre:
08.00-13.30
BADGE
A ciascun partecipante iscritto verrà consegnato un badge nominativo che dovrà essere sempre esibito per poter accedere alle aule
nelle quali si svolgono le sessioni scientifiche e all’area espositiva.
La ristampa del badge avrà un costo di € 15,00, sia in caso di dimenticanza che in caso di perdita.
APP DEL CONGRESSO
Tutti coloro che sono muniti di un tablet o uno smartphone, con sistema operativo iOS o Android, potranno scaricare
gratuitamente l’APP del Congresso (disponibile nei prossimi mesi) accedendo così a tutte le informazioni aggiornate in
tempo reale. Oltre alla consultazione del programma scientifico del Congresso ed alle informazioni generali, saranno
disponibili le seguenti funzioni:
• ECM - controlla i tuo accessi. Sarà possibile visionare l’elenco delle proprie transazioni (ingressi/uscite dai portali).
• Attestato di partecipazione. L’attestato di partecipazione del Congresso sarà scaricabile dall’APP e potrà essere
salvato o inviato via e-mail.
• Televotazione. Nel corso di alcune sessioni scientifiche sarà attiva la televotazione tramite APP.
SERATA GIOVANI REUMATOLOGI
Dopo il successo dello scorso anno è stato deciso di realizzare nuovamente la serata dedicata ai giovani reumatologi under 40.
I posti sono limitati ed è necessario provvedere alla pre-iscrizione online.
Seguiranno maggiori informazioni sul sito web del congresso www.congressosir2018.com
SOCIAL MEDIA
Scopri le pagine Facebook e Twitter CongressoSIR e seguici per essere costantemente aggiornato sulle novità!

#SIR18

#Reumatologia
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INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIZIONE
PRIMA DEL 25 GIUGNO 2018
SOCIO SIR

€ 560,00 (IVA 22% inclusa) - Include iscrizione a n. 1 Hands ON**
e Review Course

NON SOCIO

€ 660,00 (IVA 22% inclusa) - Include iscrizione a n. 1 Hands ON**
Review Course a pagamento € 80,00 (IVA 22% inclusa)

DOPO IL 25 GIUGNO 2018
SOCIO SIR

€ 610,00 (IVA 22% inclusa) - Include iscrizione a n. 1 Hands ON**
e Review Course

NON SOCIO

€ 710,00 (IVA 22% inclusa) - Include iscrizione a n. 1 Hands ON**
Review Course a pagamento € 80,00 (IVA 22% inclusa)

DOPO IL 5 NOVEMBRE 2018 E ON SITE
SOCIO SIR

€ 660,00 (IVA 22% inclusa) - Include iscrizione a n. 1 Hands ON**
e Review Course

NON SOCIO

€ 760,00 (IVA 22% inclusa) - Include iscrizione a n. 1 Hands ON**
Review Course a pagamento € 80,00 (IVA 22% inclusa)

SENZA ALCUNA DEADLINE E ONSITE
SOCIO SIR UNDER 35*
E SPECIALIZZANDI

€ 360,00 (IVA 22% inclusa) - Include iscrizione a n. 1 Hands On**
e Review Course

NON SOCIO UNDER 35*
E SPECIALIZZANDI

€ 410,00 (IVA 22% inclusa) - Include iscrizione a n. 1 Hands On**
Review Course a pagamento € 80,00 (IVA 22% inclusa)

DOTTORANDI, BIOLOGI, CHIMICI,
BIOTECNOLOGI, BIOSTATISTICI

€ 60,00 (IVA 22% inclusa)

SOCIO SIR OVER 70

gratuita - Include iscrizione a n. 1 Hands On** e Review Course

STUDENTI e UNDER 30***

gratuita

*Gli Under 35 e coloro che sono iscritti alle Scuole di Specializzazione potranno usufruire della quota ridotta inviando la fotocopia di un documento di identità e un
attestato del Direttore della Scuola alla Segreteria Organizzativa unitamente alla conferma dell’avvenuta iscrizione on-line.
**Corsi a numero chiuso. I delegati interessati dovranno provvedere alla pre-iscrizione on-line per il Review Course e via mail per gli Hands On.
***Gli studenti in Medicina e gli Under 30 potranno usufruire della quota gratuita inviando la fotocopia di un documento di identità ed il tesserino universitario.

I presentatori di comunicazioni orali e poster accettati al Congresso hanno diritto alla quota gratuita se rientrano in una delle seguenti categorie:
• Under 35, Specializzandi* o Dottorandi
• Biologi, Chimici, Biotecnologi e Biostatistici
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INFORMAZIONI GENERALI
La quota di iscrizione comprende:
• Partecipazione alle Sessioni Scientifiche
• Kit Congressuale
• Chiavetta USB delle relazioni e degli abstract presentati e pubblicati (verrà inviata al termine del congresso)
• Attestato di partecipazione
• Lunch
• Coffee break
• Attestato ECM (sarà inviato dopo la conclusione dell’evento previa verifica dei requisiti di presenza e apprendimento)
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Chi intende partecipare è invitato a compilare in tutte le sue parti la scheda di iscrizione presente on-line sul sito
www.congressosir2018.com
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le quote di iscrizione possono essere pagate tramite:
•

Bonifico Bancario intestato ad AIM Italy S.r.l. Intesa San Paolo - Filiale di Viale Conizugna 62 – Milano
IBAN IT57D0306909457100000005623 - Riferimento: SIR 2018

•

Carta di Credito (AmericanExpress, CartaSì/Visa, Eurocard/Mastercard)

Il termine per poter effettuare le pre-iscrizioni è il 5 novembre 2018. Dopo tale data, nuove iscrizioni o cambiamenti alle iscrizioni
effettuate in precedenza, non saranno accettati se non in sede congressuale.
CAMBI NOME
Per ogni cambio nome pervenuto dopo il 5 novembre 2018 sarà richiesta una quota di € 50,00 (IVA 22% inclusa). Prima di poter
procedere al cambio nome, lo Sponsor o l’Agenzia di Viaggi dovrà compilare una nuova scheda di iscrizione per ogni sostituzione
necessaria. I partecipanti individuali potranno fare cambi nome solo in casi eccezionali e comunque dovranno presentare
un’autorizzazione scritta da parte del partecipante iniziale per poter procedere alla sostituzione.
CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Le cancellazioni pervenute entro il 30 settembre 2018, daranno diritto ad un rimborso dell’importo versato meno il 30% per spese
amministrative. Le cancellazioni pervenute dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso. Tutti i rimborsi saranno comunque
effettuati dopo lo svolgimento del Congresso.
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INFORMAZIONI GENERALI
REGISTRAZIONE GRUPPI
La procedura per la registrazione gruppi sarà applicata a partire da un numero minimo di 10 partecipanti e dovrà essere effettuata
nell’area Registrazione Gruppi del sito www.congressosir2018.com. Una guida in linea garantirà assistenza per meglio gestire
l’iter di registrazione. Sarà possibile beneficiare della quota di iscrizione ridotta solo se il relativo pagamento perverrà alla Segreteria
Organizzativa entro il 25 giugno 2018, anche senza l’inserimento dei nominativi. Se tale termine non verrà rispettato, dovrà essere
versata la differenza tra la quota anticipata e la nuova quota prima che si proceda al trattamento delle iscrizioni. Non è previsto alcun
rimborso per le iscrizioni pre-pagate entro il termine della quota anticipata, anche se non utilizzate. La Segreteria Organizzativa è a
disposizione per dare informazioni circa la condizione associativa alla SIR dei partecipanti. Eventuali sostituzioni saranno accettate
fino alla deadline delle pre-iscrizioni (5 novembre 2018) senza che sia richiesto il pagamento di una quota aggiuntiva. Dopo tale data
le sostituzioni verranno gestite direttamente in sede congressuale.
Per ogni cambio nome verrà addebitato un importo di € 50,00 (IVA 22% inclusa). L’Agenzia che ha provveduto alle iscrizioni potrà
ritirare in sede il materiale del proprio gruppo, previo contatto con la Segreteria Organizzativa che provvederà a confermare data e
orario dell’appuntamento. L’Agenzia è pregata di comunicare alla Segreteria Organizzativa gli eventuali nominativi di quei partecipanti
che desiderano ritirare il materiale individualmente. Il desk per le pre-registrazioni dei gruppi funzionerà a partire dal pomeriggio
del 19 novembre 2018.
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PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
La Segreteria Organizzativa ha riservato per i partecipanti al Congresso un contingente di camere in strutture alberghiere di diverse
categorie alle seguenti tariffe:
Hotel 4 Stelle

Hotel 3 Stelle

Camera ad Uso Singolo

Min € 100,00
Max € 210,00

Min € 85,00
Max € 105,00

Camera ad Uso Doppio

Min € 120,00
Max € 210,00

Min € 100,00
Max € 125,00

I prezzi si intendono per camera a notte, prima colazione e tasse incluse.
I partecipanti che desiderano effettuare la prenotazione alberghiera sono pregati di farne richiesta a:
sir2018.hotel@aimgroup.eu
La prenotazione verrà garantita a tutti coloro che invieranno la richiesta entro il 15 ottobre 2018; dopo tale data essa sarà
vincolata alla disponibilità del momento. L’assegnazione delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle
richieste. Ciascun partecipante riceverà un preventivo con la proposta alberghiera e, successivamente, la conferma dell’avvenuta
prenotazione con il nome dell’albergo e l’indirizzo.
GARANZIA DELLA PRENOTAZIONE/PAGAMENTO DELLA PRENOTAZIONE
Al momento della prenotazione ciascuna richiesta deve essere accompagnata dai dati di una carta di credito. Su tale carta di credito
verrà addebitato un fee di € 20,00 (IVA 22% inclusa) per diritti di agenzia e il totale del conto dell’albergo.
In alternativa, è possibile pagare tramite bonifico bancario intestato ad AIM Italy Srl (Banca Intesa Sanpaolo – Filiale di Milano – Viale
Cogni Zugna, 62 – MILANO – IBAN: IT 57 D 03069 09457 100000005623). Si prega inoltrare copia del bonifico bancario via e-mail
all’indirizzo sir2018.hotel@aimgroup.eu.
Sia il costo del soggiorno sia il diritto di agenzia saranno fatturati da AIM Italy Srl - Accommodation Division – Milano.
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CANCELLAZIONI PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera (da comunicarsi per iscritto al seguente indirizzo:
sir2018.hotel@aimgroup.eu - AIM Italy – Accommodation Division – Milano) la segreteria si riserva il diritto di addebitare le
seguenti penali:
• In caso di annullamento entro il 5 ottobre 2018 sarà trattenuto solo il fee di agenzia (€ 20,00 IVA 22% inclusa)
• In caso di annullamento entro il 28 ottobre 2018 addebito di una notte di soggiorno
• In caso di annullamento dopo il 28 ottobre 2018 addebito di un importo pari al totale del soggiorno previsto
• In caso di no-show addebito di un importo pari al totale del soggiorno previsto e del fee d’agenzia
Eventuali rimborsi saranno effettuati dopo la fine del congresso, entro 60 giorni.
TASSA DI SOGGIORNO RIMINI
Il Comune di Rimini ha introdotto una tassa di soggiorno a carico di chiunque soggiornerà nella città. Salvo quanto diversamente
concordato, la tassa andrà regolata in hotel al momento della partenza.
Categoria 4*: € 2,50 per persona al giorno
Categoria 3*: € 1,50 per persona al giorno
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