
                                                                                               

11° Congresso Nazionale SIARED 
Percorsi di Cura tra Innovazione, Tradizione e Consuetudini 
Diagnosi e Trattamento del Paziente 
dall’Emergenza all’Alta Specialità 

Partecipare per Crescere 
11‐13 Maggio 2015 ‐ Riva del Garda Centro Congressi 

 
INFO SCHEDA ONLINE PARTECIPAZIONE CONGRESSO - PAGANTI IN PROPRIO E LORO ACCOMPAGNATORI 

Per partecipare al Congresso occorre compilare SOLO ONLINE, entro e non oltre il 04/05/2015, la Scheda di Partecipazione disponibile sui siti web 
www.aaroiemac.it e www.siared.it e ed inviare la copia del relativo bonifico bancario alla Segreteria Organizzativa come specificato nelle Istruzioni. 
Dopo il 04/05/2015 la partecipazione al Congresso è subordinata a conferma di disponibilità di posti disponibili da parte della Segreteria 
Organizzativa SIARED (recapito telefonico: 06 47825272), e la quota intera dovrà essere versata in contanti in sede congressuale. 
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OPZIONE 1: Partecipazione per l’intera durata congressuale (*) 
La partecipazione a pagamento include: Kit congressuale, Partecipazione ai lavori scientifici con rilascio dei crediti 
formativi corrispondenti alle Sessioni prescelte ed effettivamente partecipate, Attestato di partecipazione secondo 
le presenze effettive, oltre ai 4 Coffee break e al Lunch del 12/05 secondo la loro previsione in programma. La 
partecipazione gratuita dei Medici Specializzandi include la sola partecipazione ai lavori scientifici. 

QUOTA 
RIDOTTA 
entro il 

19/04/2015 

QUOTA 
INTERA 
oltre il 

19/04/2015 

IMPORTI ESENTI IVA 
ex art. 15 D.P.R. 633/72 

 Medico Iscritto SIARED, AAROI-EMAC, SIAARTI (con crediti ECM) (**) – N.B.: SITUAZIONE 2015 SOGGETTA A VERIFICA    200,00 € 260,00 € 

 Medico NON Iscritto SIARED, AAROI-EMAC, SIAARTI (con crediti ECM) (**) 300,00 € 360,00 € 

 Appartenente ad altre Categorie professionali del Ruolo Sanitario (senza crediti ECM) (**) 90,00 € 120,00 € 

 Medico Specializzando Iscritto AAROI-EMAC (senza crediti ECM) (**) – N.B.: SITUAZIONE 2015 SOGGETTA A VERIFICA GRATIS 
OPZIONE 2: Partecipazione giornaliera (*) 
La partecipazione a pagamento include: Kit congressuale, Partecipazione ai lavori scientifici con rilascio dei crediti 
formativi corrispondenti alle Sessioni prescelte ed effettivamente partecipate, Attestato di partecipazione secondo 
le presenze effettive, oltre ai Coffee break secondo la loro previsione in programma nel giorno prescelto (il Martedì 
12/05 è compreso anche il Lunch). La partecipazione gratuita dei Medici Specializzandi include la sola partecipazione 
ai lavori scientifici. 

QUOTA 
RIDOTTA 
entro il 

19/04/2015 

QUOTA 
INTERA 
oltre il 

19/04/2015 

IMPORTI ESENTI IVA 
ex art. 15 D.P.R. 633/72 

 Medico Iscritto SIARED, AAROI-EMAC, SIAARTI (con crediti ECM) (**) – N.B.: SITUAZIONE 2015 SOGGETTA A VERIFICA    100,00 € 130,00 € 

 Medico NON Iscritto SIARED, AAROI-EMAC, SIAARTI (con crediti ECM) (**) 150,00 € 180,00 € 

 Appartenente ad altre Categorie professionali del Ruolo Sanitario (senza crediti ECM) (**) 50,00 € 70,00 € 

 Medico Specializzando Iscritto AAROI-EMAC (senza crediti ECM) (**) – N.B.: SITUAZIONE 2015 SOGGETTA A VERIFICA GRATIS 
(*) Il pagamento della quota di partecipazione congressuale dovrà essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario (***). In caso 
di pagamento effettuato da soggetti NON titolari di P. IVA sarà rilasciata ricevuta fiscale. In caso di pagamento effettuato da soggetti titolari di 
P. IVA (comprese ASL, Aziende Ospedaliere, Altri Enti del SSN, etc.), sarà rilasciata fattura. In tutti i casi, il pagamento dell’intera somma 
corrispondente alla quota prevista, con quello della/e quota/e di partecipazione alla Cena Sociale del 12/05 (se prenotata per Congressista 
e/o suoi Accompagnatori) dovrà comunque pervenire in unica soluzione, unitamente alla presente scheda. Ricevute e Fatture potranno 
essere rilasciate unicamente previa specificazione dei dati fiscali (****). 
N: B.: Gli sconti di quota per Medici Iscritti SIARED, AAROI-EMAC, SIAARTI si intendono previa riprova e/o verifica di avvenuto ed effettivo 
pagamento dell’iscrizione 2015, così come la gratuità per i Medici Specializzandi si intende per effettiva iscrizione 2015 a Spec. 
Univ.taria: in caso contrario, per poter partecipare al Congresso, la somma corrispondente a quella dovuta dovrà essere interamente 
saldata al momento dell’arrivo in sede congressuale. 
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(**) SCEGLIERE ONLINE le Sessioni e/o i WorkShop in elenco. In caso di selezioni incomplete o mancanti, o incompatibili per 
sovrapposizione o per indisponibilità, la Segreteria Organizzativa SIARED ne darà comunicazione agli interessati via email, assegnando, 
possibilmente previo contatto telefonico, Sessioni/WorkShop disponibili in alternativa. Eventuali altri cambi saranno possibili esclusivamente in sede 
congressuale, secondo eventuale disponibilità. 

SI RACCOMANDA DI SCEGLIERE SESSIONI TRA LORO COMPATIBILI PER DATA ED ORARIO – E’ POSSIBILE SCEGLIERE UN SOLO WORKSHOP 
Lunedì 11 (pomeriggio) 
 14:30-20:00 AREA RIANIMAZIONE ~ APPROPRIATEZZA DELLE CURE, STRATEGIE ORGANIZZATIVE E PROSPETTIVE IN TERAPIA INTENSIVA E IN A. CRITICA 
 14:00-19:30 AREA DOLORE ~ DOLORE ACUTO E CRONICO 
 14:00-19:30 AREA SICUREZZA ~ SICUREZZA IN SALA OPERATORIA, IN NORA, E IN TERAPIA INTENSIVA 
 13:50-20:00 WORKSHOP 1 ~ VIE AEREE DIFFICILI (1^ edizione, N.B.: max 25 Partecipanti) 
Martedì 12 (mattino) 
 08:00-13:30 AREA ANESTESIA ~ VALUTAZIONE PREOPERATORIA 
 08:00-13:30 AREA RIANIMAZIONE ~ EMORRAGIA SUBARACNOIDEA: ATTUALITA' E PROSPETTIVE 
 08:00-13:30 AREA ECOGRAFIA ~ ECOGRAFIA PER L'ANESTESISTA RIANIMATORE 
 08:00-14:10 WORKSHOP 1 ~ VIE AEREE DIFFICILI (2^ edizione, N.B.: max 25 Partecipanti) 
Martedì 12 (pomeriggio) 
 14:00-19:30 AREA POLITEMATICA~ HIGHLIGHTS: ANESTESIA TORACICA, ALR, ANESTESIA PEDIATRICA, POSTER 
 14:00-19:30 AREA DOLORE ~ DOLORE NEL TRAVAGLIO DI PARTO 
 14:00-19:30 AREA EMERGENZA INTRAOSPEDALIERA, EXTRAOSPEDALIERA, ELISOCCORSO ~ MIGLIORARE LE TERAPIE, DAL TERRITORIO ALL'OSPEDALE 
 13:50-20:00 WORKSHOP 2 ~ ECOGRAFIA POLMONARE (1^ edizione, N.B.: max 25 Partecipanti) 
Mercoledì 13 (mattino) 
 08:00-13:30 AREA RIANIMAZIONE ~ SEPSI: ATTUALITA' E PROSPETTIVE 
 08:00-13:30 AREA EMERGENZA PER EVENTI CATASTROFICI E IN AMBIENTE ACQUATICO ~ MAXIEMERGENZE, SOCCORSO IN MARE, INC. SUBACQUEO 
 08:00-13:30 AREA ANESTESIA ~ OTTIMIZZAZIONE PERIOPERATORIA NEL PAZIENTE AD ALTO RISCHIO 
 08:00-14:10 WORKSHOP 2 ~ ECOGRAFIA POLMONARE (2^ edizione, N.B.: max 25 Partecipanti) 

 
 

http://www.aaroiemac.it/
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Richiesta Prenotazione Cena Sociale del 12/05 secondo previsione in programma 
(le quote di partecipazione si intendono per persona – tutti gli importi sono iva inclusa) 

QUOTA 
RIDOTTA 
entro il 

19/04/2015 

QUOTA 
INTERA 
oltre il 

19/04/2015 
Quota a Persona per tutti i Partecipanti (Congressisti ed eventuali Accompagnatori) 55,00 € 65,00 € 

Il pagamento della quota di partecipazione alla Cena Sociale, se desiderata, deve essere obbligatoriamente effettuato contestualmente al pagamento 
della quota di partecipazione congressuale, esclusivamente con bonifico bancario (***). In ogni caso, per motivi organizzativi, non potrà essere in alcun 
modo garantita l’accettazione di prenotazioni giunte oltre il 26/04/2015. In caso di eventuale impossibilità di accettare tale prenotazione, a causa del 
raggiungimento del n° massimo di Partecipanti, la Segreteria Organizzativa SIARED ne darà comunicazione via email all’interessato/a, provvedendo alla 
restituzione della corrispondente somma già versata, tramite bonifico bancario sull’IBAN che l’interessato si impegna fin d’ora ad indicare correttamente in 
risposta alla suddetta email. La Cena Sociale si svolgerà in un ristorante a pochi chilometri da Riva del Garda. La partecipazione alla Cena Sociale sarà 
possibile unicamente attraverso voucher personalizzati, che saranno rilasciati agli interessati all’atto della loro registrazione presso la Sede 
Congressuale, e che daranno diritto anche ai transfer gratuiti, in pullman, di andata e ritorno da e per la zona Hotel, ad orari prestabiliti. 
La prenotazione della Cena Sociale, quest’anno, comporterà un risvolto solidaristico, in quanto, a termine del Congresso, la SIARED donerà alla “Dino 
Masullo Onlus” 10,00 € per ogni prenotazione ricevuta e pagata; anche l’AAROI-EMAC contribuirà all’iniziativa, donando una somma corrispondente. 
La “Dino Masullo Onlus” fu costituita a Milano il 31 Maggio 2007 “per volontà del Consiglio Nazionale pro tempore dell’AAROI”, come registrato nel 
suo Atto Costitutivo, con lo scopo di perseguire “esclusivamente finalità sociali nei settori dell’assistenza socio‐sanitaria domiciliare, anche integrata, a 
favore dei malati svantaggiati per le patologie sofferte o per le loro condizioni economico familiari e sociali, e della formazione e dell’aggiornamento 
degli operatori sanitari interessati e dei familiari dei malati”. Sono tante le attività attraverso le quali, negli anni, la “Dino Masullo Onlus”, nei suoi 
meritori ambiti operativi, ha raggiunto risultati importanti, alleviando le sofferenze di molti pazienti e aiutando i loro familiari ad affrontare le 
conseguenti situazioni di difficoltà. Con questo piccolo gesto, la SIARED e l’AAROI-EMAC di oggi intendono manifestare, anche in occasione del 
Congresso, il loro affettuoso sostegno alla “Dino Masullo Onlus”, intitolata al Dr Dino Masullo, Anestesista Rianimatore, prematuramente scomparso 
nove anni orsono, che ha generosamente contribuito all’affermazione della nostra disciplina nel settore pediatrico-neonatale, e, come Tesoriere 
Nazionale dell’AAROI dell’epoca, ad un’efficiente organizzazione del settore economico e finanziario dell’Associazione che rappresenta i Medici 
Anestesisti Rianimatori Italiani. 

 
ISTRUZIONI DA SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE 

(*) PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO 

La partecipazione al Congresso sarà possibile unicamente previo pagamento anticipato della relativa quota come specificata. 

La SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, debitamente compilata in ogni sua parte, e che in attesa del pagamento ha valore di sola prenotazione, dovrà 
pervenire alla Segreteria Organizzativa SIARED, esclusivamente ONLINE, attraverso i siti www.aaroiemac.it e www.siared.it 

Entro 3 (tre) giorni lavorativi è indispensabile provvedere ad inviare alla segreteria Organizzativa SIARED, preferibilmente per posta 
elettronica all'indirizzo e-mail congresso@siared.it, o in alternativa via fax al n° 06 23328733, a pena di cancellazione dall’elenco dei Partecipanti 
prenotati: 
 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE 2015 ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA (solo per i Medici Specializzandi) in pdf ben 

leggibile; 
 DISTINTA DEL BONIFICO BANCARIO CORRISPONDENTE AL TOTALE DA VERSARE in pdf ben leggibile. 

(**) CREDITI ECM 
Si ricorda che per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM attribuiti al percorso formativo, ogni Partecipante dovrà: 
 frequentare il 100% dell’orario previsto per ogni Sessione/WorkShop; 
 compilare correttamente tutta la modulistica necessaria per l’accreditamento ECM, che sarà distribuita in sede congressuale dalla 

Segreteria Organizzativa SIARED, a cui dovrà essere correttamente riconsegnata. 
(***) MODALITA’ DI PAGAMENTO 
E’ possibile provvedere al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario con IBAN: 
IT 17 Q 010 050 32 11 000 0000 18 940 
presso la BNL Ag. 11, via Marsala 4/6 Roma - intestato a SIARED 
indicando obbligatoriamente ed esattamente come causale: <Cognome Nome>  <Codice Fiscale>  < XI SIARED> 
Non saranno accettati bonifici gravati di spese bancarie, che dovranno essere totalmente a carico dell’ordinante. 
(****) RILASCIO RICEVUTE E FATTURE 
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 233/2006 del 04/07/2006 (convertito nella L. 248/06 del 04/08/2006) e s.m.i., è necessario indicare i propri 
dati anagrafici, prestando particolare attenzione all’esattezza del Codice Fiscale del Partecipante e della Partita Iva del Soggetto a cui intestare la 
fattura. L’indicazione del Codice Fiscale corretto è tassativa per tutti (vedi Dati Personali a pag. 1): la mancata o erronea indicazione del Codice 
Fiscale impedirà, tra l’altro, di erogare i crediti ECM. L’indicazione della Partita Iva è tassativa per le richieste di fatturazione, esclusivamente 
riservate a Soggetti Titolari di Partita IVA. 

RINUNCE: Eventuali rinunce relative a tutto quanto prenotato con la presente dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo e-mail 
congresso@siared.it. Le rinunce pervenute entro e non oltre il 26/04/2015 daranno luogo al rimborso del 50% della sola quota di 
partecipazione congressuale (spese bancarie escluse). Per le rinunce pervenute oltre tale data non sarà effettuato alcun rimborso. I rimborsi 
saranno evasi dopo la conclusione del Congresso, tramite bonifico bancario sull’IBAN correttamente indicato nella email di rinuncia. 

 
Le informazioni personali fornite con la compilazione e con l'invio online della scheda saranno oggetto di trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. 
Si autorizzano espressamente fin d'ora la SIARED, l'AAROI-EMAC, e INTESA PROVIDER ECM, ad inserire tali informazioni nella propria banca dati, nonché a trattarle e 

ad utilizzarle per tutte le finalità legate alle attività esercitate. 
Con l’invio online della scheda si intendono integralmente e incondizionatamente accettate tutte le condizioni esposte 

 

http://www.siared.it/
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