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Benvenuto

di Chemioterapia

Cari Colleghi,
abbiamo il piacere di invitarvi al 24° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Chemioterapia che si terrà a Verona, dal 25 al 28 Novembre 2007.
Il Congresso, attraverso le letture di diversi esperti, le presentazioni scientifiche,
dibattiti e simposi, organizzati in collaborazione con le Società Scientifiche di
discipline alla nostra affini, presenterà un aggiornamento sulle caratteristiche
dei chemioterapici, il loro impiego con le appropriate modalità in diversi campi
d’applicazione, con particolare riguardo agli aspetti innovativi.
Lo scopo è quello di utilizzare al meglio le risorse disponibili, affrontando il
problema delle infezioni sostenute da microrganismi resistenti, l’uso di nuovi farmaci
e l’impiego ottimale di chemioterapici già noti, basato sulle evidenze dei fatti.
Vi sarà un coinvolgimento attivo delle professionalità e discipline impegnate in
vari settori: microbiologia, farmacologia, infettivologia, pneumologia, pediatria,
chirurgia, terapia intensiva, oncologia, ecc., così come delle principali associazioni
dei professionisti della salute che operano sul territorio.
Un invito particolare è rivolto ai colleghi più giovani, perché partecipino e
presentino i risultati delle proprie ricerche: comunicazioni e discussione dei poster
saranno momenti importanti del Congresso.
Chemioterapia antinfettiva e oncologica costituiranno i due filoni principali su cui si
svilupperà il programma del Congresso.
Nella giornata inaugurale è stato organizzato un Forum che tocca le problematiche
attuali sugli antibiotici, dalla loro disponibilità futura alle esigenze di salute della
popolazione, ai problemi socio-economici. A questo evento sono stati invitati i
rappresentanti delle diverse realtà che operano nel campo sanitario, nella ricerca
scientifica e nell’industria.
Sono previsti corsi di aggiornamento in tema di chemioterapia antimicrobica
e antitumorale applicati a diversi settori specialistici (scienze infermieristiche,
farmaceutiche).
Scopo degli organizzatori è quello di rendere questo Congresso un evento
scientifico di eccellenza, attrattivo per i ricercatori di base e per i clinici, come è
tradizione della nostra Società.
In questa occasione avrete anche l’opportunità di conoscere una città che sa
accogliere i visitatori con storia, cultura, spettacolo, gastronomia, e tanta simpatia.
Con la speranza di accogliervi numerosi, vi aspettiamo a Verona.

Francesco Scaglione
Presidente SIC

Elisa Bertazzoni Minelli
Presidente del Congresso
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Comitato Scientifico
Presidente del Congresso
E. Bertazzoni Minelli (Verona)
Consiglio Direttivo SIC
G. Gialdroni Grassi (Milano) - C. Grassi (Milano) - Presidenti Onorari
F. Fraschini (Milano) - Past-President
F. Scaglione (Milano) - Presidente
T. Mazzei (Firenze) - Vice Presidente
Consiglieri
R. Danesi (Pisa)
E. Mini (Firenze)
A. De Sarro (Messina)
D. Passali (Siena)
A. Novelli (Firenze) – Segretario - Tesoriere
Comitato scientifico
E. Bajetta (Milano)
E. Bertazzoni Minelli (Verona)
F. Blasi (Milano)
F. Boccardo (Genova)
A. Boner (Verona)
A. Bonetti (Verona)
A. Caputi (Messina)
G. Carosi (Brescia)
A. Cassone (Roma)
G. Cetto (Verona)
E. Concia (Verona)

G. Cornaglia (Verona)
C. Cricelli (Firenze)
A. R. De Gaudio (Firenze)
M. Del Tacca (Pisa)
G. Di Perri (Torino)
G. Donelli (Roma)
R. Fontana (Verona)
R. Giavazzi (Bergamo)
P. Martino (Roma)
F. Menichetti (Pisa)
G. Nicoletti (Catania)

Segreteria Scientifica
Anna Benini
Luigina Franco
Pier Andrea Miglioli
Chemioterapia Sezione di Farmacologia
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica
Policlinico G.B. Rossi - 37134 Verona
Tel. 045.8027278 - 045.8027604 - 045.8027451
Fax 045.8027452
e-mail: chemio2007@medicina.univr.it
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S. Stefani (Catania)
D. Legnani (Milano)
I. Viano (Novara)
S. Esposito (Napoli)

R. Padrini (Padova)
G. Palù (Padova)
P. Pederzoli (Verona)
F. Piccinino (Napoli)
M. Pierotti (Milano)
G. Pizzolo (Verona)
E. Pozzi (Pavia)
N. Principi (Milano)
F. Rossi (Napoli)
S. Vella (Roma)
P. Viale (Udine)
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Domenica 25 novembre
16.30

Sala “Berti”

Inaugurazione del Congresso
Saluto delle Autorità

17.00

Forum*. Antibiotici, ricerca e salute: ruolo delle istituzioni e necessità
di medici e cittadini
Intervengono:
Presidente SIC, F. Scaglione
Presidente SIF, A. Caputi
Direttore Generale AIFA, N. Martini
Direttore Dip. del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità, S. Vella
Presidente Farmindustria, S. Dompè
Presidente SIMMG, C. Cricelli
Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Verona, V. Alberti
Moderatore: L. Ripamonti, Giornalista del Corriere della Sera

18.30

Commemorazione del Prof. Piero Periti
F. Fraschini (Milano), G. Gialdroni Grassi (Pavia)
Il ricordo degli allievi: T. Mazzei (Firenze)

“Piero Periti Review Article Award”, istituito dal Journal of Chemotherapy
Cerimonia di Premiazione per l’anno 2006
19.00

Cocktail di benvenuto

* Evento aperto al pubblico - Coorganizzato con il Comune di Verona
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Scientifico
Lunedì 26 novembre
9.00

Sala “Berti”

Lettura introduttiva. L’era antibiotica: tra medicina e società
Simposio. Ruolo dei parametri dinamico-cinetici per l’ottimizzazione
della terapia antibatterica
- Applicazione dei parametri dinamico-cinetici degli antibiotici
per il contenimento delle resistenze batteriche
- I parametri dinamico-cinetici degli antibiotici nella pratica clinica:
ruolo del farmacologo
- I parametri dinamico-cinetici degli antibiotici nella pratica clinica:
ruolo del clinico
Simposio. Emergenze batteriche e risposta della ricerca farmacologica.
-

12.45

Epidemiologia dei batteri emergenti e resistenza
I costi della resistenza
I nuovi farmaci soddisfano le esigenze cliniche attuali?
I nuovi farmaci in clinica

Lettura magistrale. Farmacogenomica e ottimizzazione della
terapia oncologica: stato dell’arte
Incontro con l’Esperto. Infezioni delle vie urinarie: studi recenti.

15.00

Tavola rotonda. Ruolo delle linee-guida nella terapia delle infezioni in
ospedale ed in comunità
- Linee guida nelle infezioni respiratorie
- Linee guida nelle infezioni urinarie
- Linee guida nelle infezioni gravi (ossee, cute e tessuti molli, piede diabetico, ecc.)
Simposio. Antibiotici e infezioni gastro-intestinali
-

Terapia dell’infezione da H. pylori
Nuova emergenza: C. difficile
Infezioni intra-addominali da Gram negativi
Pancreatite acuta: il punto di vista clinico

18.00

“Sei sicuro di saper usare bene gli antibiotici?”
Discutono esperti del settore
Sessione aperta al Pubblico
Co-organizzata col Comune di Verona (Assessorato ai Servizi Sociali)

19.30

Incontro col territorio - Provincia di Verona
5
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Lunedì 26 novembre
9.15

Sala “Fracastoro”

Simposio. Nuove prospettive d’uso dei probiotici
- Caratteristiche generali dei probiotici
- Attualità in tema di disbiosi intestinale: ruolo di S. boulardii
- Sindrome dell’intestino irritabile: nuove prospettive terapeutiche
- Take home messages - Conclusioni
Simposio. Vecchie e nuove malattie infettive: strategie terapeutiche attuali
- Malaria
- TBC
- HIV
- Infezioni sessualmente trasmissibili

Presentazione e discussione dei poster
Incontro con l’Esperto. Basi razionali dell’uso dei fattori ematopoietici

15.00

Dibattito. CAP grave: nuovi score diagnostici ed algoritmi terapeutici
Dibattito. Efficacia e tollerabilità degli antibiotici nel trattamento
a lungo termine di infezioni gravi

16.45

Simposio. Le rinosinusiti: una patologia sempre più attuale
- Rinosinusiti: aspetti medici
- Terapia chirurgica e complicanze
- Aspetti dinamico-cinetici degli antibiotici nella pratica clinica
- Antibioticoterapia nelle rinosinusiti: consensus dei pediatri di famiglia
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Scientifico
Lunedì 26 novembre
9.15

Sala “Meneghetti”

Simposio. Farmacologia e applicazioni cliniche dei farmaci
a bersaglio molecolare: approcci metodologici
- Endpoints farmacologici nello sviluppo e nell’applicazione clinica
degli agenti antiangiogenici
- Endpoints farmacologici nello sviluppo e nell’applicazione clinica
di altri agenti bersaglio-specifici
- Strategie di trattamento dei tumori con farmaci a bersaglio molecolare
- Predizione della risposta alle terapie a bersaglio molecolare:
una sfida possibile?
Simposio. Farmacogenetica e farmacogenomica in oncologia
- Farmacogenetica e predizione degli effetti tossici
- Farmacogenomica e predizione della risposta terapeutica
- Marcatori farmacogenetici e farmacogenomici: pronti al via per la clinica?
Presentazione e discussione dei poster

14.00

Minisimposio. Terapia antiemetica in oncologia: nuove acquisizioni
- Basi farmacologiche della terapia antiemetica
- Il punto di vista dell’oncologo

15.00

Simposio. Farmaci innovativi in oncoematologia
- Basi razionali dell’impiego dei farmaci a bersaglio
molecolare in oncoematologia
- Ruolo degli anticorpi monoclonali
- Ruolo delle terapie combinate
- Ruolo dei farmaci nel trapianto di midollo osseo
Tavola Rotonda. Gli oppioidi nella terapia del dolore oncologico
- Razionale d’uso degli oppioidi: aspetti farmacologici
- Razionale d’uso degli oppioidi: aspetti clinici
- Uso degli oppioidi e attitudini prescrittive
Discussione poster selezionati

7

24

Nazionale
° Congresso
della Società Italiana

Programma

di Chemioterapia

Martedì 27 Novembre
9.00

Sala “Berti”

Simposio. Antibiotici, batteri e asma bronchiale
-

Microbiologia delle infezioni respiratorie
Respiro sibilante e batteri atipici
Aspetti farmacologici dei macrolidi nel paziente asmatico
L’impiego dei macrolidi nei pazienti con asma

Simposio. Infezioni gravi da Gram positivi: nuove sfide, Daptomicina.
- Infezione da Gram-positivi: cosa sta cambiando?
- Razionale farmacologico
- Esperienze cliniche nel trattamento di infezioni gravi
Presentazione e discussione dei poster
Incontro con l’Esperto. Trattamenti innovativi delle infezioni virali.
15.00

Simposio. Short therapy: nuove evidenze nella gestione della terapia
antibiotica.
- Il concetto di battericidia/stasi ed evidenze PK/PD
- Razionale farmacologico per una nuova modalità
d’impiego di azitromicina
- Trattamento di CAP comunitarie
- Interazioni farmacologiche dei macrolidi
Simposio. ll trattamento delle infezioni osteoarticolari: attualità e prospettive
-

18.00

Infezioni protesiche ortopediche e terapia
Vecchi e nuovi antibiotici nelle infezioni osteoarticolari
Cementi antibiotati: dalla ricerca alla pratica clinica
Impiego razionale della terapia locale e sistemi di rilascio

Assemblea Generale della Società Italiana di Chemioterapia.
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Scientifico
Martedì 27 novembre
9.00

Sala “Fracastoro”

Simposio. Interazioni farmacologiche e reazioni avverse degli antibiotici:
rischio teorico o reale?
-

Effetto della durata della terapia nelle reazioni avverse
Farmacogenetica e metabolismo
Farmacogenetica e tossicità: dati sperimentali
Politerapia nel paziente TBC - HIV+
Popolazioni estreme (neonati-anziani)

Simposio. Le infezioni fungine nel paziente critico
- Infezioni fungine invasive: un problema emergente o
una realtà consolidata?
- Le infezioni fungine in terapia intensiva: aspetti clinici
- Le infezioni fungine in ematologia: aspetti clinici
- Antifungini con nuovi meccanismi: echinocandine e sordarine
Presentazione e discussione dei poster
14.45

Simposio. Approccio razionale alla terapia antinfettiva
nel paziente immunocompromesso
- Aspetti microbiologici nelle infezioni del paziente immunocompromesso
- Scelte terapeutiche nelle infezioni batteriche del
paziente immunocompromesso
- Gestione del paziente ematologico ad alto rischio di
infezioni fungine invasive

Dibattito. Ruolo per i fluorochinoloni nell’attuale realtà ospedaliera
Comunicazioni orali
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Martedì 27 Novembre
9.00

Sala “Meneghetti”

Simposio. Strategie terapeutiche in oncologia: attualità e prospettive
- Terapia genica in oncologia
- Inibizione multipla di tirosinchinasi associate a recettori:
razionale farmacologico e applicazioni cliniche
- Nuove molecole per trattamento dei tumori renali: esperienze cliniche
- Novità nello sviluppo di agenti chemioterapici classici: composti
organometallici innovativi
- Inibitori della proteinchinasi C in oncologia: farmacologia e
prospettive cliniche
Discussione poster selezionati
Minisimposio. Attualità e prospettive della polichemioterapia in oncologia
medica: ruolo dei tassani e derivati del platino
Tavola Rotonda. Attualità e prospettive in tema di ormonoterapia del
carcinoma mammario
- Farmacologia clinica degli ormoni nella terapia del carcinoma mammario
- Nuove prospettive nell’ormonoterapia del carcinoma mammario
- Nuovo ruolo degli inibitori delle aromatasi: impiego in terapia adiuvante

Incontro con l’Esperto. Lo stato attuale del vaccino quadrivalente e della
vaccinazione per la prevenzione del cancro cervicale
15.00

Corso per infermieri (in fase di accreditamento al programma di Educazione
Continua in Medicina)
-

Farmacocinetica/Farmacodinamica in chemioterapia: concetti di base
Tassi ematici e vie di somministrazione
Modalità di somministrazione dei chemioterapici: antibatterici
Modalità di somministrazione dei chemioterapici: antiblastici
Incompatibilità farmaceutiche e associazioni di chemioterapici
(antiblastici e antibatterici)
- Interazioni Farmacologiche in chemioterapia
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Scientifico
Mercoledì 28 novembre
9.00

Sala “Berti”

Simposio. Relazione struttura-attività dei fluorochinoloni: quali implicazioni
a livello clinico
- Struttura-azione dei fluorochinoloni: come possono variare le loro proprietà
farmacologiche
- L’influenza dei sostituenti nel modificare l’attività dei fluorochinoloni: focus
sui nuovi meccanismi di resistenza nei Gram-negativi
- I fluorochinoloni nella pratica clinica: differenze e affinità
- I fluorochinoloni e le linee guida in antibioticoterapia
Simposio. Biofilm microbici e antibiotici
-

Quorum-sensing e modelli sperimentali
Aspetti clinicoepidemiologici delle infezioni associate a biofilm
Antibatterici, biofilm microbico e materiale protesico
Biofilm batterico e infezioni parodontali
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Mercoledì 28 novembre
9.00

Sala “Fracastoro”

Simposio. Infezioni e sepsi nel paziente critico
-

Epidemiologia delle infezioni
Fisiopatologia della sepsi: gram positivi vs gram negativi
Farmacologia e farmacodinamica degli antibiotici nel paziente critico
Antibioticoterapia nelle infezioni da microrganismi MDR

Simposio. Infezioni e sepsi nel paziente critico-2
13.00

Markers biologici utili per stabilire diagnosi ed evoluzione delle infezioni
Fisiopatologia della sepsi nel paziente critico anziano
Decontaminazione selettiva del tratto gastrointestinale
Surviving Sepsis Campaign: a che punto siamo?

Chiusura del Congresso
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Relatori e Moderatori
Elenco preliminare
Bartolozzi Pietro (Verona)
Bassetti Matteo (Genova)
Bassi Claudio (Verona)
Bellussi Luisa (Siena)
Benedetti Fabio (Verona)
Bertazzoni Minelli Elisa (Verona)
Besozzi Giorgio (Sondalo, So)
Blasi Francesco (Milano)
Boccardo Francesco (Genova)
Boner Attilio (Verona)
Bonetti Andrea (Verona)
Canepari Pietro (Verona)
Cantelli Forti Giorgio (Bologna)
Caputi Achille (Messina)
Carosi Giampiero (Brescia)
Cassone Antonio (Roma)
Castelli Francesco (Brescia)
Cauda Roberto (Roma)
Cetto Gianluigi (Verona)
Cima Lorenzo (Padova)
Concia Ercole (Verona)
Cornaglia Giuseppe (Verona)
Corradini Paolo (Milano)
Cricelli Claudio (Firenze)
D’Alessandro Natale (Palermo)
Danesi Romano (Pisa)
De Gaudio A. Raffaele (Firenze)
De Sarro Angela (Messina)
Del Tacca Mario (Pisa)
Di Paolo Antonello (Pisa)
Di Perri Giovanni (Torino)
D’Incalci Maurizio (Milano)
Donelli Gianfranco (Roma)

Eandi Mario (Torino)
Emmi Vincenzo (Milano)
Esposito Silvano (Napoli)
Fadda Giovanni (Roma)
Fontana Roberta (Verona)
Fornasari Diego (Milano)
Fraschini Franco (Milano)
Fumagalli Roberto (Monza, Mi)
Gebbia Nicola (Palermo)
Gesu Giovanni Pietro (Milano)
Giardino Roberto (Bologna)
Gialdroni Grassi Giuliana (Milano)
Giavazzi Raffaella (Bergamo)
Giraldi Tullio (Trieste)
Girmenia Corrado (Roma)
Giusti Pietro (Padova)
Grassi Carlo (Milano)
Grossi Paolo (Varese)
Guslandi Mario (Milano)
Legnani Delfino (Milano)
Leone Roberto (Verona)
LoGiudice M. (Palermo)
Luzzani Aldo (Verona)
Martini Nello (Roma)
Martino Pietro (Roma)
Mastrantonio Paola (Roma)
Mazzei Teresita (Firenze)
Meani Enzo (Milano)
Menichetti Francesco (Pisa)
Mini Enrico (Firenze)
Molino Annamaria (Verona)
Morace Giulia (Milano)
Morra Enrica (Milano)
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Naber Kurt (Germany)
Nencini Paolo (Roma)
Nicoletti Giuseppe (Catania)
Nosari Annamaria (Milano)
Novelli Andrea (Firenze)
Padrini Roberto (Padova)
Pagano Livio (Roma)
Palu’ Giorgio (Padova)
Passali Desiderio (Siena)
Pea Federico (Udine)
Pederzoli Paolo (Verona)
Pizzolo Giovanni (Verona)
Pozzi Ernesto (Pavia)
Principi Nicola (Milano)
Ripamonti Carla (Milano)
Rossi Francesco (Napoli)
Rossolini Gian Maria (Siena)
Sava Gianni (Trieste)
Scaglione Franco (Milano)
Scarpignato Carmelo (Parma)
Schito Giancarlo (Genova)
Silvestri Luciano (Gorizia)
Stefani Stefania (Catania)
Tempera Gianna (Catania)
Toffoli Giuseppe (Aviano, Pn)
Tortora Giampaolo (Napoli)
Vantini Italo (Verona)
Vella Stefano (Roma)
Venditti Mario (Roma)
Viale Pierluigi (Udine)
Viano Ilario (Novara)
Viscoli Claudio (Genova)
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Informazioni generali

Sede del Congresso
Palazzo della Gran Guardia
Piazza Brà – 37121 Verona
Tel. 045.8077205 Fax. 045.8077749

Il Palazzo della Gran Guardia è situato in Piazza Brà, di fronte all’Arena, nel cuore
del centro storico di Verona.
Come raggiungere la Sede Congressuale
In auto: Autostrada A4 Milano-Venezia, uscita Verona Sud o Autostrada A22
Brennero-Modena, uscita casello Verona Nord, procedendo poi in direzione centro
storico (tangenziale).
In treno: La stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova dista 1,5 km dalla sede
Congressuale; frequenti collegamenti con il servizio autobus AMT, linee 11-12-13.
In aereo: L’aeroporto Valerio Catullo dista 12 km dalla Sede Congressuale, collegato
con un servizio navetta pubblico alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova.
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Informazioni Scientifiche
Abstract
Deadline per l’invio degli abstract:
30 settembre 2007
Gli Abstracts dovranno essere inviati esclusivamente online attraverso la sezione nel
sito www.everywheretravel.it/sic2007.
Preparazione Abstracts
Gli abstracts dovranno essere non più lunghi di una pagina (Foglio A4), redatti
utilizzando Microsoft Word, in carattere Times New Roman, corpo minimo 11,
spaziatura singola.
Dovranno contenere nell’ordine: Titolo, Cognome e Nome degli Autori, Ente o
Istituzione di appartenenza.
La struttura dell’abstract prevede: Introduzione, Scopo, Materiali e Metodi, Risultati,
Conclusioni come nell’esempio sotto riportato.
Rapporto farmacocinetico-farmacodinamico di antibiotici nei fluidi di
drenaggio rilasciati da spaziatori antibiotati
Bertazzoni Minelli E.,Benini A.,Magnan* B.,Bartolozzi* P.
Sezione di Farmacologia, Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, *Clinica
Ortopedica, Università di Verona, Verona
Introduzione. I cementi in polimetilmetacrilato (PMMA) addizionati con
aminoglicosidi e/o vancomicina sono attualmente utilizzati come sistemi di
rilascio locale…….
Abolire le formule matematiche complesse, lettere greche o simboli. Ad esempio
invece che ‘IFN-γ’ usare ‘IFN-g’ o ‘IFN-gamma’.
Verrà inviata una conferma scritta via e-mail dell’avvenuto ricevimento degli
Abstracts. Gli Abstract saranno sottoposti alla valutazione del comitato scientifico.
Per informazioni scientifiche:
Anna Benini, Luigina Franco, Pier Andrea Miglioli
Tel. 045.8027278 - 045.8027604 - 045.8027451 - Fax 045.8027452
e-mail: chemio2007@medicina.univr.it

15
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Informazioni

Accettazione abstracts
La Segreteria Scientifica darà conferma via e-mail dell’accettazione del contributo
scientifico in tempo utile (entro 25 Ottobre 2007), unitamente a tutte le istruzioni
per la preparazione dei poster.
Comunicazioni orali
Le comunicazioni orali dovranno avere una durata totale di 10 minuti (8 di
presentazione e 2 di discussione).
Poster
All’interno del Palazzo della Gran Guardia sarà allestita l’area poster.
I poster dovranno avere una dimensione massima di 100 cm (base) x 250 cm (altezza)
e dovranno essere collocati negli appositi spazi numerati nella mattina del 26
Novembre e rimossi entro e non oltre le ore 13 del 28 Novembre.
Gli autori riceveranno maggiori informazioni tecniche e dettagli prima del Congresso.
L’elenco dei poster verrà pubblicato sul programma definitivo.
Centro Slides
In ogni sala è prevista videoproiezione da computer. E’ necessario consegnare il
materiale (USB, floppy disk e/o compact disk) al Centro Slides, allestito nella sede del
Congresso, almeno 2 ore prima dell’inizio della Sessione.
Sessioni scientifiche
Le sessioni scientifiche saranno pubblicate sul programma definitivo consegnato
nella cartella congressuale.
Segreteria in Sede Congressuale
La segreteria sarà aperta nei seguenti orari:
Domenica 25 Novembre
Lunedì 26 Novembre
Martedì 27 Novembre
Mercoledì 28 Novembre

15.00 – 19.00
7.30 – 19.30
7.30 – 19.00
7.30 – 13.00
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Scientifiche
Badge
L’accesso ai luoghi scientifici sarà consentito esclusivamente agli iscritti al Congresso
in possesso del badge identificativo che dovrà essere mostrato al controllo degli
ingressi.
Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà consegnato a tutti i partecipanti regolarmente
iscritti che ne faranno richiesta presso la Segreteria al termine dei lavori
congressuali.
Accreditamento ECM
L’evento sarà accreditato al Programma Nazionale di Educazione Continua in
Medicina, per le seguenti discipline:
- medici specialisti in: Malattie infettive, Pediatria, Pneumologia, Ortopedia,
Chirurgia, Anestesia e Rianimazione, Oncologia, Gastroenterologia, Farmacologia
e Medici di medicina generale,
- Farmacia e Scienze farmaceutiche, Informatori scientifici del Farmaco
- Scienze Infermieristiche
Per conseguire i crediti la presenza verrà rilevata mediante sistema elettronico.
E’ previsto un accreditamento giornaliero.
All’atto della registrazione ogni congressista riceverà una cartellina contenente una
scheda recapiti (si ricorda che la compilazione della stessa è obbligatoria al fine di
ricevere i crediti ECM), la scheda di valutazione ed il questionario di apprendimento.
Il partecipante dovrà compilare tutta la modulistica e riconsegnarla al termine del
Congresso presso la Segreteria Congressuale.
Domande
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete scrivere a: sic2007@everywheretravel.it
o visitare il sito internet: www.everywheretravel.it/sic2007.
Esposizione scientifica
Si invitano i congressisti a visitare l’Esposizione Farmaceutica e dell’Editoria Scientifica
aperta durante tutto il periodo del Congresso.
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Servizi gratuiti per i partecipanti
- Internet point
- Fotocopiatrice a colori
- Registrazioni pagabili tramite carta di credito
- Guardaroba e servizio bagagli
Taxi
I taxi sono disponibili davanti al Palazzo della Gran Guardia.
I taxi possono essere chiamati al seguente numero: Radiotaxi 045 532666.

Date importanti
30.09.2007

Termine per l’invio degli abstracts

25.10.2007

Notifica accettazione

15.09.2007

Termine per prenotazioni alberghiere

30.09.2007

Termine per registrazione a quota ridotta

31.10.2007

Termine per registrazione a quota standard

25-28.11.2007

24° Congresso SIC

18

Scientifiche
Quote d’iscrizione (iva inclusa)

Registrazione

Entro
30/09/2007

Dal
01/10/2007

Dopo il
31/10/2007

Soci

360,00 €
(300.00 + 60,00 IVA)

480,00 €
(400.00 + 80,00 IVA)

540,00 €
(450.00 + 90,00 IVA)

Non Soci

420,00 €
(350.00 + 70,00 IVA)

540,00 €
(450.00 + 90,00 IVA)

600,00 €
(500.00 + 100,00 IVA)

Specializzandi /
Partecipanti non
strutturati di età inferiore
a 35 anni*

180,00 €
(150.00 + 30,00 IVA)

216,00 €
(180.00 + 36,00 IVA)

240,00 €
(200.00 + 40,00 IVA)
156,00 €
(130.00 + 26,00 IVA)

Quota Giornaliera

Accompagnatori

216,00 €
(180.00 + 36,00 IVA)

216,00 €
(180.00 + 36,00 IVA)

216,00 €
(180.00 + 36,00 IVA)

Studenti**

60,00 €
(50.00 + 10,00 IVA)

60,00 €
(50.00 + 10,00 IVA)

60,00 €
(50.00 + 10,00 IVA)

* E’ necessario che alla scheda di iscrizione si alleghi copia di un documento che attesti l’età inferiore
ai 35 anni e la certificazione del responsabile della struttura.
** Quota riservata agli studenti. E’ necessario allegare certificato d’iscrizione all’Università.

La quota d’iscrizione dà diritto a:
-

Partecipazione ai lavori scientifici
Kit congressuale
Certificato di partecipazione
Documentazione ECM
Libro degli atti del Congresso

La quota per gli accompagnatori dà diritto a:
- Cocktail di benvenuto
- Programma sociale
Cocktail di benvenuto, Coffee break e Colazioni di lavoro verranno offerte
dall’Organizzazione del Congresso.
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Modalità d’iscrizione
Si comunica che dal sito www.everywheretravel.it/sic2007 è possibile scaricare tutta
la modulistica per registrarsi e partecipare al Congresso.
Modalità di pagamento
Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato tramite:
- Assegno bancario non trasferibile intestato a: Everywhere s.r.l.
- Bonifico bancario emesso a favore di: Everywhere s.r.l.
c/c 000000325135, CIN A, ABI 03069
CAB 11710 IBAN IT33A 03069 11710 000000325135
presso Banca Intesa, AG. 915 - Verona
- Carta di credito (Visa, Mastercard)

L’assegno o copia del bonifico dovrà essere inviato, unitamente alla scheda
d’iscrizione, alla Segreteria Organizzativa:

Everywhere Srl
Vicolo Volto Cittadella, 8
37122 Verona
Tel. 045.8006786
Fax. 045.593487
sic2007@everywheretravel.it

Cancellazione dell’iscrizione
In caso di impossibilità a partecipare al Congresso è necessario comunicare la
cancellazione alla Segreteria Organizzativa, inviando comunicazione scritta entro
il 31 ottobre 2007.
Coloro che rispetteranno il termine, riceveranno il rimborso del deposito inviato,
con una penalità del 50%. Oltre tale data non è previsto alcun rimborso. In ogni caso
i rimborsi saranno effettuati dopo la chiusura del Congresso.
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Informazioni Alberghiere
Prenotazione alberghiera
Sono state riservate, dalla Segreteria Organizzativa Everywhere, delle camere per i
partecipanti con condizioni vantaggiose fino al 15 Settembre 2007.
Oltre tale termine la disponibilità alberghiera non è più garantita.
Si prega di compilare il modulo di registrazione alberghiera e inviarlo via fax al
numero: 045.593487.
Il modulo è scaricabile dal sito internet www.everywheretravel.it/sic2007.com
Si informa che tutti i servizi al di fuori del pernottamento e prima colazione saranno
a carico del partecipante.
Sistemazione alberghiera
Prezzi in Euro per camera/per notte, trattamento camera e colazione, tasse incluse.
Hotel 5 Stelle
Camera doppia uso singola
Camera doppia

€
€

Hotel 4 Stelle
Camera doppia uso singola
Camera doppia

€
€

da 104,00 a 155,00
da 114,00 a 185,00

Hotel 3 Stelle
Camera doppia uso singola
Camera doppia

€
€

da 88,00 a 135,00
da 99,00 a 145,00

180,00
235,00

Diritti d’Agenzia: 20,00 € per camera.
Da saldare al momento della prenotazione: 100% del totale. Il saldo dell’Hotel se
con bonifico bancario, deve pervenire entro il 1 settembre 2007.
I prezzi indicati si riferiscono ai pernottamenti nelle notti comprese tra il 25 e 28
novembre 2007.
Cancellazione della prenotazione alberghiera
In caso di impossibilità a partecipare al Congresso è necessario comunicare la
cancellazione della prenotazione alberghiera alla Segreteria Organizzativa, inviando
comunicazione scritta entro il 15 Ottobre 2007.
Coloro che effettueranno la loro cancellazione entro il 15 Ottobre 2007 riceveranno
il rimborso del deposito inviato, con una penalità del 50%.
Oltre tale data non è previsto alcun rimborso.
In ogni caso i rimborsi saranno effettuati al termine del Congresso.
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Hotel 5 stelle
08. Due Torri

Informazioni Alberghiere

Hotel 4 stelle
01. Hotel Accademia
02. Hotel Colomba d’Oro
03. Hotel Firenze
04. Hotel Giberti
05. Grand Hotel
06. Hotel Victoria

Hotel 3 stelle
07. Hotel San Luca
09. Hotel Bologna
10. Hotel Europa
11. Hotel Verona
12. Hotel Mastino

Mappa hotel
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Hotel 4 stelle
nei dintorni del centro
Hotel Leopardi
Hotel San Marco

Con il patrocinio di:

International Society of Chemotherapy (ISC)
The Federation of the European Societies fo
Chemotherapy and for Infections (FESCI)
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Segreteria Organizzativa

Everywhere Srl
Vicolo Volto Cittadella, 8
37122 Verona
Tel. 045.8006786
Fax. 045.593487
sic2007@everywheretravel.it
www.everywheretravel.it

Everywhere Agenzia Viaggi, sita in Corso Porta Nuova 2, di fianco alla Sede Congressuale, è l’agenzia ufficiale
del Congresso e sarà a disposizione dei partecipanti durante tutta la durata del Congresso.

