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IL TEMPO DELLE CURE PALLIATIVE
Le Cure Palliative, come definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, affermano il valore della vita, non
prolungano né abbreviano l’esistenza, provvedono al sollievo del dolore e degli altri sintomi, offrono un sistema
di supporto per aiutare il paziente a vivere più attivamente possibile fino alla morte e supportano la famiglia a
convivere con la malattia e ad elaborare, in seguito, la morte del proprio congiunto.
Le cure palliative stanno cambiando e questa tendenza sarà ancora più evidente nei prossimi anni. L’intervento
delle cure palliative si sta estendendo, con prove di efficacia sempre più convincenti, a tutte le patologie cronicodegenerative e alle fasi più precoci di malattia e la complessità dei bisogni, più che l’aspettativa prognostica,
diventa il criterio prevalente per l’accesso alle cure palliative specialistiche, in tutti i setting di cura (casa, hospice,
ospedale, strutture residenziali). Questi cambiamenti sono fortemente condizionati dalla “transizione demografica”
ormai in atto da alcuni anni, che stima, per il 2050, un incremento di otto volte nel numero degli ultraottantenni
e una concomitante riduzione di giovani familiari disponibili ad assistere persone anziane alla fine della vita.
In risposta a questi mutamenti socio-demografici, sempre di più si stanno affermando modelli organizzativi
“complessi” e integrati per l’erogazione delle cure palliative, che richiedono, accanto ad una più diffusa disponibilità
di cure palliative specialistiche, la garanzia di un approccio palliativo competente anche da parte dei medici di
medicina generale e di altri professionisti del settore sanitario, al fine di modulare con appropriatezza gli interventi
specialistici, in rapporto alla complessità dei bisogni e all’avvicinamento alle fasi finali della vita.
Il XXIII Congresso Nazionale della SICP si propone di affrontare e discutere questi nuovi scenari: la valutazione
più accurata dei bisogni dei malati e dei familiari, la cura dei sintomi e l’assistenza di pazienti sempre più anziani
affetti anche da malattie diverse dal cancro, la gestione di situazioni complesse dal punto di vista etico e relazionale,
l’organizzazione appropriata ed efficiente di percorsi di cura prolungati e ad evoluzione prognostica incerta, sia
in ambito pediatrico che nelle cure palliative dell’adulto.
È desiderio e dovere di questa società scientifica riflettere su tali tematiche coinvolgendo in modo sempre più
attivo i Soci, i numerosi Partner Scientifici e le Organizzazioni no-profit, che ormai da alcuni anni contribuiscono
al successo dei nostri Congressi, continuando a favorire le esperienze concrete e originali e la partecipazione
di giovani relatori.
Il Fil Rouge scelto per il XXIII Congresso Nazionale è “Il tempo delle cure palliative”. Il tempo, infatti, ha sempre
avuto una grande importanza nella pratica quotidiana delle cure palliative: controllare in breve tempo i sintomi
causa di sofferenza per cercare di migliorare la qualità di vita dei malati; cercare di stimare il tempo di sopravvivenza
per identificare i malati che si avvicinano alla fine della vita; individuare il tempo più appropriato per attivare le
cure palliative (di base o specialistiche); intervenire al tempo giusto e in modo coordinato con i diversi professionisti
che lavorano nelle equipe di cura; poiché la vita delle persone non trascorre al ritmo della bacchetta di un singolo
direttore d’orchestra che scandisce un tempo universale ed uguale per ciascuno di noi.
È giunto, quindi, il tempo di far comprendere che è doveroso sviluppare le Reti di Cure Palliative in modo omogeneo
su tutto il territorio nazionale.
Ad ospitare questo evento dedicato al tempo delle cure palliative sarà Roma, la città eterna, che con la sua
straordinaria storia millenaria, le sue bellezze e la sua tradizione di grande ospitalità, accoglierà tutti i partecipanti
e contribuirà a migliorarne la qualità della vita per tutto il tempo del Congresso.

Presidente del Comitato Scientifico

Presidente del Comitato Organizzativo

Carlo Peruselli

Italo Penco



Il luogo scelto per il nostro XXIII Congresso Nazionale è la vivace e cosmopolita Capitale; Roma è città aperta e
dinamica, vitale e stimolante, contemporanea ed eterna. La scelta di Roma, al centro geografico dell’Italia,
facilmente raggiungibile, capiente ed ospitale, è sicuramente strategica. Il Congresso Nazionale, infatti, è
l’avvenimento centrale della vita di una Società Scientifica, e questo del 2016 si annuncia davvero interessante.
Il Congresso è come sempre un tempo di bilanci, che quest’anno in particolare segnerà la fine del mandato ed
il rinnovo del Consiglio Direttivo, all’insegna di una continuità coniugata all’innovazione, in un ponte ideale costruito
tra passato e futuro. È il tempo, infatti, il filo conduttore scelto per il Congresso: “Il tempo delle cure palliative”
nelle sue tante declinazioni. Il tempo della persona malata e dei suoi cari che è scandito dalle fragilità, dai bisogni,
dalle relazioni profonde. Il tempo dei professionisti, gli operatori sanitari, che con diverse competenze e
professionalità hanno il privilegio di condividere questo percorso intenso; il loro è un tempo di attenzione, di
impegno, di fatica, di crescita e di formazione. Il tempo oggettivo dell’assistenza, della continuità, dell’organizzazione
e della presa in carico sempre più precoce.
In questa cornice, la ricchezza che il Congresso regala è, da un lato un tempo personale, da dedicare a sé come
opportunità di riflessione, di arricchimento e di crescita individuale, dall’altro un tempo collettivo, di costruzione
delle relazioni professionali, di condivisione di esperienze, di confronto attivo e costruttivo e di realizzazione e
consolidamento delle reti assistenziali.
Le Cure Palliative stanno cambiando velocemente e chiedono prontezza e flessibilità di adeguamento.
Alla sfida che il cambiamento pone si può rispondere solo con una maggior dedizione sul versante scientifico e
un concreto impegno nella ricerca di modelli organizzativi sempre più appropriati.
Quale scelta migliore della Città eterna per rappresentare uno slancio verso il futuro da vivere appieno?
Siamo pronti ad ospitarvi numerosi, certi dell’elevato livello scientifico dei lavori del Congresso, con l’impegno
di farvi trascorrere giorni stimolanti e piacevolmente sorprendenti.
Benvenute e benvenuti a Roma!

Presidente del Comitato Locale
Francesca Bordin



TOPIC DEL CONGRESSO
ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA
• Cure Palliative nel percorso di malattia oncologica
• Cure Palliative nel percorso di malattia non oncologica
• Cure Palliative pediatriche
• Cure di fine vita
• Farmacologia clinica/ farmacovigilanza
• Medicina e nursing della complessità
• Medicina generale e pediatrica
• Medicina specialistica
• Palliative Simultaneous Care
• Riabilitazione nelle Cure Palliative
• Risk Management
• Sedazione terminale/palliativa
• Terapie complementari
• Terapia del dolore
• Terapia dei sintomi

ASPETTI NORMATIVI
• Accreditamento delle strutture delle reti
• Legge 38 e sua applicazione regionale ed aziendale
• Tutela della privacy

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
• Responsabilità sociale
• Sensibilizzazione nelle scuole
• Sostegno al lutto
• Terzo Settore e Cure Palliative
• Volontari ed équipe

CULTURA
• Antropologia del processo del morire e del lutto
• Comunicazione e percezione sociale delle Cure Palliative
• Medicina narrativa
• Scienze umane e Cure Palliative (arte, letteratura, arti figurative)
• Significato personale e professionale della sofferenza

ETICA
• Codici deontologici
• Conversazioni di fine vita e decisioni di fine vita
• Direttive anticipate
• Informazione e consenso
• Limite terapeutico
• Nutrizione e idratazione nelle Cure Palliative
• Pianificazione anticipata

FORMAZIONE DELL’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE
• Aggiornamento professionale
• Curricula e percorsi formativi istituzionali – Master
• Efficacia della formazione
• Esperienza professionale acquisita e riconoscimento professionale
• Formazione dei volontari
• Formazione dell’équipe
• Formazione specifica degli operatori
• Ordinamenti didattici nelle lauree magistrali, nelle specialità afferenti
la medicina palliativa, nei master universitari
• Programmi ECM
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TOPIC DEL CONGRESSO
LUOGHI E RETI DI CURE PALLIATIVE
• Assistenti familiari (badanti)
• Continuità assistenziale e dimissione protetta
• Cure Palliative domiciliari, di base e specialistiche
• Equilibrio qualità/costi
• Équipe di cura
• Famiglia, valore e risorsa
• Hospice
• Integrazione con le reti sociali
• Luoghi di cura
• Modelli organizzativi
• Nuovi soggetti nelle équipe: gli OSS
• Ospedale
• Procedure per la cura e l'assistenza
• Strutture residenziali

PSICOLOGIA
• Elaborazione del lutto
• Intervento terapeutico e presa in carico psicologica
• Modalità e tecniche d’intervento dello psicologo
• Relazione con il malato e la famiglia
• Sistemi e strumenti di valutazione
• Sostegno all’équipe
• Supervisione psicologica
• Valutazione dei bisogni psico-sociali

QUALITÀ DELLE CURE E LINEE GUIDA
• Linea guida e raccomandazioni cliniche ed assistenziali
• PDTA (percorsi diagnostici e terapeutici)
• Protocolli clinici e assistenziali
• Qualità del morire
• Qualità della vita
• Sistemi e strumenti di valutazione

SPIRITUALITÀ E RELIGIONI
• Assistenza spirituale
• Aspetti interculturali
• Percezione dei bisogni spirituali
• Ritualità e significato del morire

RICERCA
• Aspetti etici della ricerca in Cure Palliative
• Metodologie della ricerca in Cure Palliative
• Network di ricerca in Cure Palliative
• Novità e prospettive
• Progetti di ricerca nazionali e locali
• Strumentazioni

TECNOLOGIA PER LE CURE PALLIATIVE E LA FRAGILITÀ
• Comunicatori
• Dispositivi, presidi, protesi, ausili e altre tecnologie
• Informatica e telematica
• Medicazioni avanzate
• Ossigenoterapia
• Sistemi infusionali
• Tecniche invasive
• Ventiloterapia
7

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
CONTRIBUTI VOLONTARI: COMUNICAZIONI ORALI E POSTER
Tutti coloro che volessero inviare dei contributi volontari come comunicazioni orali e/o poster sono gentilmente
pregati di collegarsi al sito www.sicp.it e seguire le istruzioni indicate. Gli abstract possono essere inviati solo
attraverso il form online presente sul sito. Non saranno accettati abstract inviati con altre modalità (es. via email o
fax).
Per dare modo alla Segreteria Organizzativa di inviare comunicazioni agli Autori, si prega di indicare nell’elenco
Autori anche i riferimenti email di almeno due colleghi che hanno concorso alla preparazione dell’abstract.
Il Comitato Scientifico, pur tenendo in considerazione la preferenza espressa dal primo Autore, si riserva la possibilità
di limitare il numero delle comunicazioni orali qualora le richieste superino la disponibilità temporale. In questo caso,
il Comitato Scientifico potrebbe decidere di accettare questi contributi sotto forma di poster.
Gli abstract dei lavori accettati e presentati in sede congressuale potranno essere scaricati dal sito del Congresso,
al termine dell’evento.

SESSIONE GIOVANI RICERCATORI NELLE CURE PALLIATIVE
Sei un giovane professionista (medico, infermiere, psicologo, fisioterapista, assistente sociale) che lavora in Cure
Palliative e che ha svolto o sta svolgendo una attività di ricerca?
La SICP intende favorire sempre di più la presentazione di esperienze originali di ricerca e/o di attività clinica e
assistenziale da parte di giovani professionisti che operano nelle Reti di Cure Palliative Italiane.
Come a Sorrento, anche a Roma organizzeremo una Sessione dedicata in modo specifico alla presentazione
delle tre migliori comunicazioni orali inviate a questo scopo e riferite al fil rouge tematico congressuale 2016 “Il
tempo delle Cure Palliative”.
I tre giovani ricercatori che saranno selezionati per questa Sessione faranno parte a pieno titolo della Faculty
congressuale, con tutti i benefit riservati:
• iscrizione gratuita al Congresso 2016
• viaggio e pernottamento di una notte in hotel, come da “Linee guida ospitalità SICP”

REQUISITI DELL’AUTORE CHE INVIA L’ABSTRACT E CHE PRESENTERÀ IL LAVORO IN SEDE
CONGRESSUALE
• età inferiore ai 35 anni
• medico, infermiere, psicologo, fisioterapista, assistente sociale che opera in uno dei setting assistenziali (casa,
hospice, ospedale).
Gli Autori dovranno inviare unitamente all’abstract anche l’attestazione dell’ente di appartenenza.

REQUISITI DELL’ABSTRACT
• presentazione di una esperienza di ricerca e/o di attività clinica e assistenziale avente come oggetto la tematica
del “Il tempo delle Cure Palliative”.
Un’apposita Commissione valuterà le proposte pervenute sulla base della loro originalità, della qualità della
presentazione e della rilevanza dei risultati ottenuti.
Le proposte che non saranno state giudicate adeguate per la presentazione nell’ambito della Sessione congressuale
dedicata saranno comunque valutate per un loro eventuale inserimento nell’ambito delle Sessioni dedicate alle
presentazioni orali o dei poster

PREMIO VITTORIO VENTAFRIDDA - QUALITÀ DELLA VITA E QUALITÀ DELLE CURE
L'VIII edizione del “Premio Vittorio Ventafridda” ha come tema quello del “Il tempo delle Cure Palliative”. Il tempo
è una variabile imprescindibile nelle Cure Palliative ed è sicuramente la più difficile da gestire. L'oggettività del tempo
misurato lascia spazio alla soggettività del tempo percepito ed è così che ogni vissuto delle persone malate e delle
loro famiglie, si confronta con quello degli operatori e delle loro organizzazioni, in una sinfonia assistenziale che deve
necessariamente trovare accordi armonici e ben sincronizzati. Il tempo è una variabile inesorabile e poco tollerante,
non si può modificare nella sua sostanza, ma può essere arricchito nella sua essenza e, proprio per questo, viene
affrontato e gestito in tutte le sue declinazioni, durante tutto il percorso di cura. Il tempo della sofferenza e quello della
terapia, il tempo della solitudine e quello dell'accoglienza, il tempo della rabbia e quello della comprensione, il tempo
che manca e quello che resta. SICP, con il contributo di tutti i professionisti che operano nelle Reti di Cure Palliative
italiane, vuole contribuire a mantenere alta la qualità del dibattito scientifico su queste tematiche.
Un’apposita Commissione valuterà le tre migliori comunicazioni orali pervenute sulla base della rilevanza del
contenuto, dell’originalità delle esperienze realizzate e dell’efficacia della presentazione. Tutti i lavori giudicati più
meritevoli saranno comunque presentati in sede congressuale in una sessione dedicata.
I premio
• per l’autore che presenta il lavoro in sede congressuale: n. 1 iscrizione gratuita (o rinnovo) alla Società per il 2017
e l’iscrizione al “XXIV Congresso Nazionale SICP 2017”
• per 2 co-autori n. 1 iscrizione gratuita (o rinnovo) alla Società per il 2017.
II premio
• per l’autore che presenta il lavoro in sede congressuale: n. 1 iscrizione gratuita (o rinnovo) alla Società per il 2017
e l’iscrizione al “XXIV Congresso Nazionale SICP 2017”
• per 1 co-autore n. 1 iscrizione gratuita (o rinnovo) alla Società per il 2017.
III premio
• per l’autore che presenta il lavoro in sede congressuale:
n. 1 iscrizione gratuita (o rinnovo) alla Società per il 2017 e l’iscrizione
al “XXIV Congresso Nazionale SICP 2017”.
ATTENZIONE: i premi non sono cedibili e dovranno essere usufruiti dai vincitori.
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
PREMI MIGLIOR POSTER – A TEMA LIBERO
Anche a Roma saranno premiati i tre migliori poster presentati in sede congressuale, di cui uno almeno a tematica
clinica. I lavori saranno valutati sulla base della rilevanza del contenuto, dell’originalità delle esperienze realizzate
e dell’efficacia della presentazione. I primi tre lavori giudicati più meritevoli, riceveranno i seguenti premi:
I premio
• per l’autore che presenta il lavoro in sede congressuale: n. 1 iscrizione gratuita (o rinnovo) alla Società per il 2017
• per 2 co-autori n. 1 iscrizione gratuita (o rinnovo) alla Società per il 2017.
II premio
• per l’autore che presenta il lavoro in sede congressuale: n. 1 iscrizione gratuita (o rinnovo) alla Società per il 2017
• per 1 co-autore n. 1 iscrizione gratuita (o rinnovo) alla Società per il 2017.
III premio
• per l’autore che presenta il lavoro in sede congressuale:
n. 1 iscrizione gratuita (o rinnovo) alla Società per il 2017.
ATTENZIONE: I premi non sono cedibili e dovranno essere usufruiti dai vincitori.

INFORMATIVA PER GLI AUTORI CHE CONCORRONO AI PREMI VENTAFRIDDA/POSTER
È ammessa la partecipazione in via esclusiva a uno solo dei premi (Ventafridda o Poster).

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DI TUTTI GLI ABSTRACT
• Testo esclusivamente in italiano, non saranno accettati abstract inviati in altre lingue
• Titolo dell’abstract in minuscolo
• Indicare la persona che presenterà il lavoro in sede congressuale come primo Autore
• Indicare la città di provenienza di Autori e Co-autori
• Nel testo utilizzare eventuali abbreviazioni standard e riportarle tra parentesi dopo la parola intera la prima volta
che appaiono
• NON sono ammesse tabelle, grafici o foto nel corpo dell’abstract
ATTENZIONE
1 – I primi Autori potranno inviare e presentare al massimo due abstract; i co-autori potranno invece
apparire su più contributi.
2 – La presentazione di tutti gli abstract accettati è subordinata all’iscrizione al Congresso.
3 – Al momento dell’accettazione gli Autori dovranno fornire l’autorizzazione per la pubblicazione e quella
per l’utilizzo, da parte di SICP, della presentazione proiettata e della registrazione audio dei lavori a
fini scientifici, quali pubblicazioni postcongressuali e percorso FAD (Formazione a Distanza).
4 – Il lavoro degli Autori che non si iscriveranno entro le tempistiche indicate sul sito e che negheranno
le autorizzazioni richieste non sarà inserito nel programma scientifico del Congresso. Non sarà inoltre
possibile la presentazione dello stesso in sede congressuale.

TERMINE ULTIMO PER L’INVIO DI TUTTI GLI ABSTRACT
30 APRILE 2016
ACCETTAZIONE DEI LAVORI
Tutti gli Autori riceveranno per email comunicazioni relative all’accettazione e alle modalità di presentazione del
proprio lavoro.
L’elenco dei lavori accettati e le relative istruzioni saranno disponibili anche sul sito del Congresso (www.sicp.it)

XXIII CONGRESSO NAZIONALE SICP - FAD (Formazione a Distanza)
Per garantire un maggiore numero di crediti formativi, l’edizione 2016 del Congresso Nazionale verrà accreditata
presso la Commissione per la Formazione Continua in Medicina del Ministero della Salute con percorso FAD
(Formazione a Distanza) dedicato ai soli iscritti al Congresso.
I crediti ECM relativi alla FAD avranno valenza nell’anno in cui il partecipante completa il percorso formativo.
Il percorso FAD sarà caricato su un portale on line entro i tempi stabiliti dal Ministero della Salute. I soli iscritti
presenti al Congresso potranno accedere tramite il proprio Codice Fiscale al portale per completare il percorso. Si
prega di fornire l’esatto Codice Fiscale alla Segreteria Organizzativa al momento dell’iscrizione al Congresso.
Figure professionali accreditate per la FAD:
• Medico (tutte le discipline indicate dal Ministero, incluso la figura di MEDICO DI CURE PALLIATIVE)
• Infermiere
• Psicologo (Psicologia e Psicoterapia)
• Fisioterapista
• Assistente Sanitario
• Educatore Professionale
• Dietista
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
CREDITI FORMATIVI – ASSISTENTI SOCIALI
Sarà richiesto l’accreditamento al CNOAS (Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali) per la figura di “Assistente
Sociale”. I crediti formativi riconosciuti al Congresso avranno validità per l’anno 2016.

SEGRETERIA NAZIONALE SICP
In sede congressuale sarà presente il desk della Segreteria Nazionale per rinnovare la quota associativa o per
iscriversi alla Società, per diffondere le informazioni relative alle attività e distribuire i documenti scientifici prodotti
da SICP.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Congresso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti solo su presentazione del
badge nominativo. Potranno essere rilasciati attestati giornalieri, ma in questo caso verrà specificata la data del
rilascio.
Attenzione: non sarà possibile ritirare l’attestato al posto dei colleghi.

VARIAZIONI
SICP e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma del Congresso tutte le variazioni
necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche, compatibilmente con la vigente normativa ministeriale in ambito
dei crediti formativi ECM.
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONGRESSO
Ergife Palace Hotel
Via Aurelia, 619 - 00165 ROMA
www.ergifepalacehotel.com

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONGRESSO
IN TRENO/METROPOLITANA:
Dalla Stazione Termini l’hotel è raggiungibile con la metropolitana linea A direzione Battistini, fermata Cornelia.
Dalla fermata Cornelia prendere l’autobus n. 246 per due fermate. Dalla fermata, l’hotel dista a pochi passi.
Dalla Stazione Tiburtina è possibile prendere il bus n. 490 oppure la metropolitana linea B direzione Laurentina,
fermata Termini e seguire le indicazioni di cui sopra.
IN AEREO
Aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci”
L’aeroporto si trova a circa 25 Km dall’hotel. Un treno diretto (Leonardo Express) parte dall aeroporto (all'interno
dell'area aeroportuale in prossimità dei Terminal di arrivo e partenza) ogni 30 minuti e collega Fiumicino a Roma
Termini. Dalla Stazione Termini seguire le indicazioni di cui sopra
Aeroporto di Ciampino “Giovan Battista Pastine”
L’aeroporto si trova a circa 30 Km dall hotel. Con il bus Terravision potete raggiungere facilmente la Stazione
Termini. Dalla stazione seguire le indicazioni di cui sopra.
IN AUTOBUS:
Per raggiungere l’Ergife Palace Hotel in autobus le linee disponibili sono: 246 percorso da Malagrotta a Metro
Cornelia (linea A) e 247 percorso da Stazione Aurelia a Metro Cipro (linea A).
IN AUTO:
Dalle autostrade A1, A12 oppure A24 immettersi sul Grande Raccordo Anulare fino all’uscita n. 1 Aurelia direzione
Roma Centro-Vaticano. Seguire poi la Via Aurelia fino al civico 619.
Parcheggio (a pagamento disponibile nel piazzale antistante l’Ergife Palace Hotel.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
La Segreteria Organizzativa ha riservato un allotment di camere a prezzi convenzionati.
Per prenotazioni alberghiere di gruppo da parte di Aziende o Enti si prega di contattare la Segreteria Organizzativa
Ad Arte srl, via mail: sicp_congresso@adarteventi.com, tel 051-19936169

PRIVACY
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196” e successive modifiche ed integrazioni: tutti i dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto di
trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la partecipazione ad eventi organizzati da SICP – Società Italiana di Cure Palliative e a trattamenti derivanti
da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché alle competenti
Autorità secondo le prescrizioni di Legge. Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la partecipazione dell’evento. Titolare dei dati è SICP –
Società Italiana di Cure Palliative – Via Nino Bonnet 2 – 20124 Milano. A Lei competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 ” e successive
modifiche ed integrazioni. La firma apposta sulla “Scheda di Iscrizione” costituisce presa d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente il
trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate. Per ulteriori informazioni potete consultare l’informativa alla pagina:
http://www.sicp.it/web/eventi/SICP/privacy.pdf

11

ISCRIZIONI (saranno adeguate in funzione di una eventuale variazione dell’IVA vigente)
QUOTE ISCRIZIONE XXIII CONGRESSO NAZIONALE SICP
Roma, 16/19 novembre 2016
QUOTE SOCIO SICP (in regola con la quota associativa 2016 all’atto dell’iscrizione) - IVA inclusa
Attenzione! Il pasto non è incluso nella quota di iscrizione
TIPOLOGIA

Entro il 19/06/2016

Medici
Psicologi e altre lauree di II livello
Infermieri - Fisioterapisti - Assistenti sociali(1)
Assistenti Sanitari - OSS(1)
Specializzandi - MMG in formazione(2)
Iscritti Master Cure Palliative(3)
Studenti universitari(4)
Volontari soci SICP e soci FCP(5)
Altre professioni

€ 250,00
€ 160,00
€ 100,00
€ 80,00

Dal 20/06/2016
Dal 19/09/2016
al 18/09/2016 al 16/10/2016 e ON SITE
€ 320,00
€ 340,00
€ 230,00
€ 250,00
€ 150,00
€ 170,00
€ 120,00
€ 140,00

€ 110,00

€ 170,00

€ 190,00

€ 30,00
€ 80,00
€ 130,00

€ 30,00
€ 120,00
€ 180,00

€ 30,00
€ 140,00
€ 220,00

QUOTE NON SOCIO - IVA inclusa
Attenzione! Il pasto non è incluso nella quota di iscrizione
TIPOLOGIA

Entro il 19/06/2016

Medici
Psicologi e altre lauree di II livello
Infermieri - Fisioterapisti - Assistenti sociali(1)
Assistenti Sanitari - OSS(1)
Specializzandi - MMG in formazione(2)
Iscritti Master Cure Palliative(3)
Studenti universitari(4)
Volontari(6)
Altre professioni

€ 365,00
€ 245,00
€ 165,00
€ 130,00

Dal 20/06/2016
Dal 19/09/2016
al 18/09/2016 al 16/10/2016 e ON SITE
€ 425,00
€ 445,00
€ 305,00
€ 325,00
€ 215,00
€ 235,00
€ 185,00
€ 205,00

€ 170,00

€ 225,00

€ 245,00

€ 50,00
€ 130,00
€ 180,00

€ 50,00
€ 185,00
€ 230,00

€ 50,00
€ 205,00
€ 275,00

(1) Quota valida solo allegando l’attestato del titolo di studio al momento dell'iscrizione
(2) Medici che frequentano il Corso Triennale di formazione specifico per l'accesso alla Medicina Generale e solo allegando la dichiarazione di
frequenza firmata dalla propria Segreteria
(3) Quota valida per soggetti con età inferiore ai 30 anni e solo allegando la dichiarazione di frequenza firmata dalla propria Segreteria
(4) Quota valida per soggetti con età inferiore ai 26 anni e solo allegando la dichiarazione di frequenza firmata dalla propria Segreteria
(5) Quota non valida per professionisti (medici, infermieri, psicologi, ecc). I volontari associati FCP devono allegare la certificazione emessa dalla
Federazione di Cure Palliative. Per avere la certificazione contattare la FCP (tel. 02 62694659 - fax 02 29011997)
(6) Quota non valida per professionisti (medici, infermieri, psicologi, ecc). I volontari devono allegare la dichiarazione su carta intestata
dell’Associazione di appartenenza

LE QUOTE DI ISCRIZIONE INCLUDONO: partecipazione alle sessioni scientifiche, kit congressuale, attestato di partecipazione,
Crediti Formativi erogati tramite FAD (formazione a distanza) per le figure cui compete, pdf scaricabile degli Abstract.
Il pasto non è incluso, sarà possibile acquistare i buoni pasto per i lunch dei giorni 17 e 18 novembre all'atto dell'iscrizione
al costo di € 25,00 IVA inclusa cadauno
NOTA BENE: Gli Autori di Abstract accettati dovranno regolarizzare la loro iscrizione entro il 30 agosto, saldando la quota
valida al momento dell'iscrizione. Il lavoro degli Autori che entro tale data non avranno saldato la quota di iscrizione non sarà
pubblicato sul programma finale del Congresso.

QUOTE VOLONTARI GIORNATA NO PROFIT - IVA inclusa
ATTENZIONE Quote non valide per i professionisti (medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi)
il pasto e il kit congressuale non sono inclusi

TIPOLOGIA
Volontari soci SICP e soci FCP(7)
Volontari NON soci(8)

Entro il 19/06/2016
gratuito
€ 30,00

Dal 20/06/2016
Dal 19/09/2016
al 18/09/2016 al 16/10/2016 e ON SITE
gratuito
gratuito
€ 30,00
€ 30,00

(7) Quota non valida per professionisti (medici, infermieri, psicologi, ecc). I volontari associati
FCP devono allegare la certificazione emessa dalla Federazione di Cure Palliative. Per
avere la certificazione contattare la FCP (tel. 02 62694659 - fax 02 29011997)
(8) Quota non valida per professionisti (medici, infermieri, psicologi, ecc). I volontari devono
allegare la dichiarazione su carta intestata dell’Associazione di appartenenza
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ISCRIZIONI
CORSI INTRACONGRESSO
Le modalità e la scheda di iscrizione ai Corsi riservati ai SOLI iscritti al Congresso sarà disponibile nel sito a partire
dal 15 maggio 2016.

Le pre-iscrizioni on line saranno accettate sino al 16 ottobre 2016
Dopo tale data sarà possibile iscriversi sono in sede di congresso
ISCRIZIONE DI GRUPPO
Le iscrizioni per gruppi saranno gestite separatamente. Per ulteriori dettagli si prega di contattare la Segreteria
Organizzativa Ad Arte srl - e-mail: sicp_congresso@adarteventi.com

RITIRO DEL MATERIALE CONGRESSUALE
La possibilità di ritirare il materiale congressuale del gruppo prima dell’apertura ufficiale del Congresso è offerta a
tutte le Aziende/Agenzie Sponsor che ne faranno richiesta contattato la Segreteria Organizzativa Ad Arte 3-4 settimane
prima dell’inizio dell’evento per fissare un appuntamento in orario da concordare. Questo servizio sarà effettuabile
esclusivamente su appuntamento e con liste di iscrizione complete dei dati obbligatori richiesti. Non verrà consegnato
il materiale delle iscrizioni con dati incompleti. Diversamente sarà possibile solo il ritiro individuale da parte dei singoli
partecipanti. Il materiale congressuale di ogni partecipante sarà disponibile presso il desk delle pre-iscrizioni negli
orari di apertura della segreteria indicati nel programma definitivo.

SOSTITUZIONE DEI NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI
Le sostituzioni di nominativi di partecipanti dovranno essere comunicate per iscritto alla Segreteria Organizzativa
Ad Arte (sicp_congresso@adarteventi.com)
A partire dal 16 ottobre 2016 ogni sostituzione sarà soggetta al pagamento di € 20,00 IVA inclusa per ogni cambio
nome.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
In caso di cancellazione di partecipazione si prega di inviare comunicazione scritta alla Segreteria Organizzativa
Ad Arte (sicp_congresso@adarteventi.com)
Per cancellazioni comunicate per iscritto entro il 30 agosto 2016, la quota versata verrà restituita con una
decurtazione del 30% per spese amministrative.
Non vi sarà alcun rimborso se la cancellazione verrà comunicata dopo tale data.
Gli aventi diritto al rimborso riceveranno l'importo dovuto indicativamente a 60 gg dal termine dell'Evento.
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CONTATTI
Segreteria Organizzativa e Fund Raising

Ad Arte Srl
Via G. Di Vittorio 2 – 40057 Cadriano di Granarolo E. - Bologna
Tel. 051 19936169 - Fax 051 19936709
sicp_congresso@adarteventi.com - www.adarteventi.com
Antonella Nesi Tel +39 05119936165 antonella.nesi@adarteventi.com
Caterina Majoni Tel +39 05119936163 caterina.majoni@adarteventi.com
Chiara Ramponi Tel +39 05119936168 chiara.ramponi@adarteventi.com

Organizzazione e Segreteria Scientifica
Ufficio Congressi SICP
Via Privata Nino Bonnet 2 -20154 Milano
Tel. +39 02 29002975 Fax +39 02 62611140
Cristina Tartaglia – congressi@sicp.it
Cell. +39 3477680251

Prenotazione Viaggi per partecipanti

GATTINONI TRAVEL NETWORK
Via Bertola, 23 - 10122 Torino
Tel. +39 011 5627581 - interno 1
Fax +39 011 0432479
torino@gattinoni.it
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