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PRIMO ANNUNCIO E CALL FOR ABSTRACTS

La conferma dell’avvenuta accettazione 
della richiesta di iscrizione verrà inviata 
a mezzo e-mail da parte della Segreteria 
Organizzativa. 

La scheda d’iscrizione può essere trasmessa:

FAX +39 0585 650925
E-MAIL s.cannoni@carraracongressi.it

Si prega di inviare la scheda di adesione, debita-
mente compilata, alla Segreteria Organizzativa. 
L’iscrizione al Congresso è GRATUITA e comprende 
il kit congressuale, il coffee break, la colazione di 
lavoro, l’attestato di partecipazione e i crediti ECM 
(se conseguiti). Sarà inoltrata domanda di accredita-
mento dell’evento presso la Commissione Nazionale 
del Ministero della Salute nell’ambito del programma 
Educazione Continua in Medicina, per le categorie 
di professionisti cui il corso è destinato.

La partecipazione al Congresso, i crediti 
ECM, sono riservati alle seguenti categorie

 Medici Ortopedici 

 Fisioterapisti

 Infermieri 

 Tecnici di Radiologia 

 Medici di Anestesia e Rianimazione 
(barrare con una croce la propria categoria di appartenenza)

Privacy - Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. 
CarraraCongressi Srl in qualità di Titolare del trattamento, La informa che 
i dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le 
finalità connesse allo svolgimento del Congresso e trattati con l’ausilio di 
strumenti elettronici e non elettronici in modo da garantirne la riservatezza 
e la sicurezza. I dati potranno essere comunicati a fornitori e soggetti 
diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione 
e al Ministero della Salute ai fini ECM. La firma apposta sulla scheda 
di iscrizione autorizza al trattamento ed alla comunicazione dei dati 
personali nei limiti della predetta legge fino a revoca scritta.

Segreteria Organizzativa
Silvana Cannoni

CarraraCongressi Srl
Viale Galileo Galilei, 133

54033 Marina di Carrara -MS-
Tel. 0585 650930 - Fax  0585 650925

E-mail s.cannoni@carraracongressi.it

CONGRESSO INTERNAZIONALE

Patrocini



Nome ...............................................................................

Cognome ..........................................................................

Luogo e data di nascita ......................................................

Cod. Fiscale ......................................................................

Indirizzo Privato .................................................................

CAP .....................Città ......................... Provincia ..............

Telefono .............................. Fax ........................................

Cellulare ...........................................................................

E-mail ................................. @ ..........................................

Ente/Istituto di appartenenza

........................................................................................

Indirizzo Ente  ...................................................................

CAP .....................Città ......................... Provincia ..............

Telefono .............................. Fax ........................................

E-mail ................................. @ ..........................................

Professione ........................................................................

Disciplina  .........................................................................

Data  ...................... Firma .......................................
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INFORMAZIONI GENERALI CONTRIBUTI SCIENTIFICI

Programma e scheda di iscrizione
www.siot.it
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Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n°196/2003

Sede del Congresso
Centro Congressi Principe di Piemonte 
Viale Marconi, 130 Viareggio (LU)

Indicazioni stradali
Autostrada A12, uscita Viareggio, 
indicazioni appena usciti dall’autostrada.

Modalità di partecipazione
Iscrizione obbligatoria tramite compilazione e invio 
della scheda riportata a fianco.
La partecipazione è GRATUITA e comprende il 
kit congressuale, il coffee break, la colazione di 
lavoro, l’attestato di partecipazione e i crediti ECM 
se conseguiti.

ECM - Educazione Continua in Medicina
Sarà inoltrata domanda di accreditamento dell’evento 
presso la Commissione Nazionale del Ministero 
della Salute nell’ambito del programma Educazione 
Continua in Medicina, per le seguenti categorie: 
Medici Ortopedici, Fisioterapisti, Infermieri, Tecnici 
di Radiologia, Medici di Anestesia e Rianimazione.

È prevista la somministrazione di una verifica 
dell’apprendimento, al termine delle giornate 
formative, ai fini del conseguimento dei crediti 
ECM. La modalità identificata è un questionario 
multiple-choice.

Mostra espositiva
Una mostra espositiva tecnico-commerciale verrà 
allestita durante lo svolgimento del Congresso, le 
aziende interessate alla partecipazione possono 
contattare le Segreteria Organizzativa dell’evento.

Presidenti
Mario Manca - Bernardo Pavolini

Segreteria Scientifica
Michele Palomba - Sara Bertagnini
U.O. Ortopedia e Traumatologia

Ospedale Versilia - Azienda USL12 Viareggio 
palomba.michele1@virgilio.it

s.bertagnini@tiscali.it
Rosario Passalacqua - Anna Lina Bargardi 

U.O. Ortopedia e Traumatologia 
Ospedali di Massa e di Carrara

Azienda USL1 (MS)
rosario.passalacqua@tiscali.it

lina.barg@libero.it

Sessione Infermieristica
Annalisa Ferrari - Viareggio
Antonio Moriconi - Carrara
Francesca Cervia - Massa

Tutti gli interessati possono inviare contributi 
scientifici originali via e-mail alla Segreteria 
Scientifica entro e non oltre il 20 giugno 2009.
Non saranno accettati riassunti inviati via fax 
o posta ordinaria o comunque inviati dopo la 
deadline.
L’eventuale accettazione degli Abstracts 
pervenuti sarà comunicata dalla Segreteria 
Scientifica.


