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Presentazione
www.amit-italia.it

Il Congresso AMIT, ormai giunto alla quinta edizione, continua
nella propria tradizione di proporre argomenti di grande attualità in campo infettivologico accentrando, in particolare, l’attenzione sulla realtà della continuità assistenziale che comprende
il livello ospedaliero e territoriale.
Stiamo affrontando sia a livello globale che locale delle emergenze epidemiologiche, in alcuni casi drammatiche, causate
dalla sempre più grande diffusione di ceppi batterici con sensibilità a poche o addirittura nessuna classe di antibiotici.
A tal proposito, come scelta iniziale delle sessioni congressuali, abbiamo identificato la disamina degli effetti patogeni più rilevanti, sia dal punto di vista microbiologico che epidemiologico, provocati dai microrganismi multi-resistenti e l’impatto che
ne deriva nella pratica clinica.
E’ pertanto fondamentale, di fronte alle sfide che dobbiamo affrontare, proporre dei modelli di controllo delle infezioni i più razionali ed efficaci possibili.
Come già detto precedentemente, il vero ed enorme problema
del clinico è come ottimizzare l’antibiotico-terapia dei microrganismi multi-resistenti sia per la scarsità di molecole realmente
efficaci che per le prospettive di pochissime altre che saranno
a disposizione nel prossimo futuro.
Bisogna quindi rivedere gli schemi terapeutici “classici” adottando, in alcuni casi, dosaggi molto più elevati degli antibiotici
rispetto a quelli cosiddetti “standard”. Ciò può consentire una
maggiore biodisponibilità ed attività degli stessi che dovrebbe
essere valutata sia attraverso un monitoraggio della PK/PD ma
anche mediante una valutazione microbiologica sull’efficacia
delle associazioni antibiotiche, tecnologie purtroppo non sempre disponibili in tutti i laboratori.
Le associazioni di antibiotici possono essere attive anche verso
microrganismi multi o pan-resistenti ma il clinico deve comunque valutare accuratamente caso per caso prima di prendere
una decisione. Lo sviluppo di programmi informatizzati di “antibiotic sterwardship” potrà sicuramente migliorare le decisioni
del clinico nelle scelte terapeutiche evitando, nel contempo,
l’insorgenza di ulteriori resistenze.
Una esigenza, a nostro avviso molto importante, è disporre degli aggiornamenti riportati in letteratura scientifica sulla validità
o meno delle associazioni antibiotiche e sulla gestione delle infezioni più in generale. Per tale motivo abbiamo voluto proporre, come offerta formativa e culturale, una disamina degli articoli più rilevanti pubblicati in letteratura nell’ultimo anno.
Inoltre abbiamo identificato come argomento di grande rilevanza culturale da trattare: “il presente ed il futuro dell’infettivologia”. Riteniamo infatti fondamentale capire, in una visione d’insieme, fino a che punto ci hanno portato oggi le emergenze infettivologiche e dove ci potrebbero portare nel prossimo futuro.
Da non dimenticare che è di nostra competenza il non facile
compito di spiegare alla popolazione, attraverso un linguaggio
di comunicazione semplice, il reale impatto di un evento epidemico senza utilizzare troppa enfasi ma anche senza minimizzare eccessivamente il problema.
Seguendo la filosofia del Congresso in continuità con le altre
edizioni, abbiamo identificato una serie di argomenti che riteniamo molto rilevanti ed attuali: essi verranno trattati dai maggiori specialisti di livello internazionale in materia.
Noi crediamo che sia il presente che il futuro dell’infettivologia
sono in una fase dove le conoscenze scientifiche sono e saranno sempre più in grado di fornire al clinico strumenti sofisticati
per una diagnosi rapida e per una terapia più mirata. Non bisognerà però mai mettere da parte il bagaglio delle esperienze vissute “sul campo” a contatto diretto con i pazienti esagerando
nel tecnicismo.
Una medicina strettamente legata al progresso scientifico ma
che non dimentica di considerare come fondamentale il rapporto diretto e positivo con il paziente è, a nostro avviso, la strategia vincente per affrontare le grandi sfide delle infezioni con entusiasmo ed abnegazione professionale.
Marco Tinelli
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Faculty

• Massimo Andreoni
U.O.C.di Malattie Infettive, Università "Tor Vergata", Roma

• Massimo Antonelli
Istituto di Anestesiologia e Rianimazione, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Roma

• Matteo Bassetti
U.O. C. di Malattie Infettive, Ospedale di Udine, Udine

• Karen Bush
Dipartimento di Biochimica Molecolare e Biologia,
Università dell'Indiana, Bloomington, USA

• Giovanni Cassola
U.O.C. di Malattie Infettive, Ospedale "Galliera", Genova

• Francesco Castelli
Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, Università di Brescia

• Roberto Cauda
Clinica di Malattie Infettive, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

• Jean Chastre
Unità di Terapia Intensiva, Facoltà di Medicina Pitié-Salpêtrière,
Università di Parigi 6

• Ercole Concia
Clinica di Malattie Infettive, Università di Verona, Verona

• Carlo Contini
Istituto di Malattie Infettive, Dipartimento di Medicina Clinica
e Sperimentale, Università di Ferrara, Ferrara

• Antonella d’Arminio Monforte
Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, Polo universitario
Azienda ospedaliera "San Paolo", Milano

• Antonio Davì
U.O.C. di Malattie Infettive, Azienza Ospedaliera di Modica, Modica

• Francesco De Rosa
Clinica di Malattie Infettive, Università di Torino

• Silvano Esposito
Dipartimento di Malattie Infettive, Seconda Università di Napoli,
Napoli

• Ermenegildo Francavilla
U.O.C. di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera di Belluno, Belluno

• Massimo Galli
Clinica di Malattie Infettive, Università di Milano, Milano

• Paolo Grossi
Clinica di Malattie Infettive, Ospedale di Circolo Fondazione Macchi,
Università degli Studi dell'Insubria, Varese

• Ed Kujiper
Centro Medico Universitario di Leiden, Leiden, Olanda
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• Leonard Leibovici
Dipartimento di Medicina, Rabin Medical Center, Beilinson
Hospital, Facoltà di Medicina, Università di Tel Aviv, Tel Aviv, Israele

• Francesco Luzzaro
Laboratorio di Microbiologia, Azienda Ospedaliera di Lecco, Lecco

• Roberto Luzzati
Divisione di Malattie Infettive, Università di Trieste, Trieste

• Giacomo Magnani
U.O. C. di Malattie Infettive, Arcispedale Santa Maria Nuova,
Reggio Emilia

• Alessandra Mangia
U.O.C. dell’Unità Dipartimentale di Epatologia, Casa Sollievo
della Sofferenza, San Giovanni Rotondo

• Teresita Mazzei
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Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica, Università
di Firenze

• Maurizio Mazzeo
U.O.C. di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera di Salerno, Salerno

• Francesco Mazzotta
U.O.C. di Malattie Infettive, Ospedale Santa Maria Annunziata, Firenze

• Francesco Menichetti
U.O.C. di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera di Pisa, Pisa

• Maria Stella Mura
U.O.C. di Malalttie Infettive, Ospedale Policlinico,
Università di Sassari

• Cristina Mussini
Clinica di Malattie Infettive, Università di Modena, Modena

• Laura Pagani
Dipartimento di Scienze Morfologiche, Eidologiche e Cliniche,
Sezione di Microbiologia, Università degli Studi di Pavia, Pavia

• Annalisa Pantosti
Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Malattie Infettive,
Parassitarie e Immunomediate, Roma

• Mical Paul
Divisione di Malattie Infettive, Rabin Medical Center, Beilinson
Hospital, Facoltà di Medicina, Università di Tel Aviv, Tel Aviv, Israele

• Federico Pea
Istituto di Farmacologia Clinica, Università di Udine

• Nicola Petrosillo
Istituto Nazionale Malattie Infettive, INMI L. Spallanzani, Roma

• Mario Raviglione
Direzione Programma Globale Tubercolosi, OMS, Ginevra

• Gianni Rezza
Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Malattie Infettive,
Parassitarie e Immunomediate, Roma

• Gian Maria Rossolini
Dipartimento di Biologia Molecolare, Università degli Studi di Siena,
Siena

• Antonino Salvo
U.O.C. di Malattie Infettive, Ospedale di Caltanissetta

• Stefania Stefani
Dipartimento di Scienze Microbiologiche, Università di Catania

• Nunzio Storaci
U.O.C. di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera di Ragusa, Ragusa

• Evelina Tacconelli
Dipartimento di Malattie Infettive, Università di Tubingen, Germania

• Marco Tinelli
U.O.C. di Malattie Infettive e Tropicali, Azienda Ospedaliera di Lodi,
Lodi
Unità di Chirurgia Settica, Laboratorio di Ricerca sulle Malattie
Infettive, Università di Medicina Charité, Berlino, Germania

• Frank Uwe
University Hospital, Heidelberg, Germania

• Pierluigi Viale
U.O.C. di Malattie Infettive, Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, Bologna

• Mario Venditti
Clinica di Malattie Infettive, Università "La Sapienza",
Azienda Ospedaliera Universitaria "Umberto I", Roma

• Paolo Viganò
U.O.C.di Malattie Infettive e Tropicali, Azienda Ospedaliera
di Legnano, Legnano

www.amit-italia.it

• Andrej Trampuz

• Claudio Viscoli
Clinica di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera di San Martino,
Genova
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Giovedì, 12 Marzo

AUDITORIUM
AUDITORIUM

Registrazione dei partecipanti

07.45-08.45

Saluto del Presidente del Congresso

08.45-09.00

Sessione 1
La sfida dell’antibiotico-resistenza
Moderatori: L. Pagani, A. Pantosti
• La sfida dell’antibiotico-resistenza
K. Bush
09.00-09.45
• Le correlazioni tra genotipi e fenotipi:
implicazione nelle infezioni da Gram negativi
G. Rossolini
09.45-10.15
• Virulenza e resistenza dello Stafilococco
aureo:implicazioni cliniche
S. Stefani
10.15-10.45
• I test diagnostici rapidi per
l’antibiotico-resistenza
F. Luzzaro
10.45-11.15

Discussione

11.15-11.30

Sessione 2
Il controllo delle infezioni
e l’antimicrobial stewardship

www.amit-italia.it

Moderatori: N. Petrosillo, R. Luzzati, F. Uwe
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• Il controllo delle infezioni nei trapianti:
stato dell’arte
P. Grossi
11.30-12.00
• La prevenzione delle infezioni e le misure
di controllo per la trasmissione dei batteri
MDR nei pazienti ospedalizzati
E. Tacconelli
12.00-12.30
• I programmi di sviluppo dell’antimicrobial
stewardship mediante sistemi decisionali
informatizzati per la scelta degli antibiotici
L. Leibovici
12.30-13.00

Discussione

13.00-13.15

Pranzo

13.15-14.30

Sessione 3
Opzioni terapeutiche per i batteri MDR
Moderatori: S. Esposito, G. Cassola
• Il ruolo della PK/PD nel trattamento mono
e combo dei batteri MDR
F. Pea
14.30-15.00
• Il trattamento delle infezioni da batteri
Gram-negativi
P. Viale
15.00-15.30
• Nuovi approcci terapeutici per il trattamento
dei batteri Gram-positivi
M. Bassetti
15.30-16.00

Discussione

16.00-16.15

Lettura
Moderatore: A. d’Arminio Monforte
• Le pubblicazioni scientifiche più rilevanti
dell’anno passato in tema di infezioni batteriche
M. Paul
16.15-16.45

Sessione 4
Comunicazioni Orali
Moderatori: M. Mazzeo, E. Francavilla, N. Storaci
• Comunicazioni Orali

16.45-18.30

SALADELLE
DELLECOLONNE
COLONNE
SALA

Sessione 5
Update sulle infezioni da HIV, HBV e HCV
• Verso una guarigione funzionale
della malattia da HIV
C. Mussini
16.45-17.15
• Terapia della malattia da HIV: cosa si prevede
nella pipeline del 2015?
M. Galli
17.15-17.45
• Nuovi farmaci antivirali per l’epatite B e C
A. Mangia
17.45-18.15

Discussione

18.15-18.30

www.amit-italia.it

Moderatori: A. Davì, P. Viganò, A. Salvo
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Venerdì, 13 Marzo

AUDITORIUM
AUDITORIUM

Lettura
Moderatore: M. Andreoni
• Le battaglie presenti e future contro le infezioni
G. Rezza
09.00-09.30

Sessione 6
Infezioni nel paziente critico
ed immuno-compromesso
Moderatori: R. Cauda, G. Magnani
• Nuove strategie per la gestione della sepsi
M. Antonelli
09.30-10.00
• Gestione e trattamento della polmonite
nei pazienti critici
J. Chastre
10.00-10.30
• Trattamento delle infezioni fungine nel paziente
immuno-compromesso: stato dell’arte
C. Viscoli
10.30-11.00

Sessione 7
Hot topics nella gestione delle infezioni

www.amit-italia.it

Moderatori: F. Castelli, C. Contini
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• Situazione globale dell’epidemia da TB
e strategie del WHO per l’eradicazione
M. Raviglione
11.00-11.30
• Evoluzione nella gestione dell’infezione
da Clostridium difficile
E. Kuijper
11.30-12.00
• Le infezioni nella continuità di cura
M. Tinelli
12.00-12.30
• Le infezioni da protesi ossee: nuovi sviluppi
in tema di diagnosi e terapia
A. Trampuz
12.30-13.00

Discussione

13.00-13.30

Pranzo

13.30-14.30

Sessione 8
Update sulle strategie di terapia
antimicrobica
Moderatori: F. Mazzotta, M.S. Mura
• Nuovi antibiotici disponibili e molecule
in sviluppo nella pipeline
E. Concia
14.30-15.00
• Sicurezza ed efficacia degli antibiotici generici
versus le formulazioni di marca
T. Mazzei
15.00-15.30
• Lo screening e le strategie di decolonizzazione
per la prevenzione delle infezioni da MDR
sono realmente efficaci?
F. Menichetti
15.30-16.00
• Regimi di terapia antibiotica short
versus long term
M. Venditti
16.00-16.30
• Strategie di de-escalation degli
antibiotici
F. De Rosa
16.30-17.00

Discussione

17.00-17.30

www.amit-italia.it

Chiusura dei lavori
e compilazione del questionario ECM
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Poster

Gli interessati a partecipare attivamente ai lavori scientifici
sono pregati di inviare l’abstract entro l’11 febbraio 2015
utilizzando esclusivamente il modulo online disponibile sul
sito www.amit-italia.it
Ciascun autore, regolarmente iscritto, potrà presentare un
massimo di due abstract.
La Segreteria Scientifica provvederà a comunicare via email l’accettazione dei lavori scelti entro il 21 febbraio
2015.
Nell’ambito del Congresso è prevista un’area dedicata ai
Poster.
L’affissione dei Poster da parte degli Autori può essere effettuata a partire dalle ore 08.00 di giovedì 12 marzo.
I poster saranno esposti da giovedì 12 a venerdi 13 marzo.
Misure dei Poster: cm. 70 di larghezza - cm. 100 di altezza.
Il materiale per il montaggio sarà disponibile presso l’area
di affissione.
Alla discussione dei poster è richiesta la presenza di uno
degli autori.

www.amit-italia.it

COMUNICAZIONI ORALI
La Segreteria Organizzativa provvederà a comunicare via
e-mail l’accettazione dei lavori scelti al primo Autore che
compare nel modulo abstract. Informerà, inoltre, circa la
data e la durata della sua presentazione.
La presentazione di ogni comunicazione avrà durata di dodici minuti, cui seguiranno 3 minuti di discussione.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ABSTRACT
• Il testo, in inglese, deve contenere, nell’ordine:
- Titolo: titolo del contributo (breve, scritto a carattere
MAIUSCOLO)
- Autore/i: nome proprio abbreviato seguito dal cognome, iniziali in maiuscolo, senza titolo accademico; sottolineare il nome dell’Autore che presenterà il lavoro.
- Affiliazione: Ente di appartenenza e località.
• Utilizzare il programma di videoscrittura Word (carattere
Times New Roman, corpo 12 e interlinea singola)
• Lunghezza massima consentita 1 pagina.
CONTENUTO
L’abstract deve contenere:
• obiettivo dello studio
• metodi impiegati
• risultati e conclusioni
Eventuali citazioni bibliografiche devono essere inserite nel
testo. Tabelle sintetiche o grafici possono essere inclusi
purchè rientrino nella pagina di testo.

Evento accreditato presso il Ministero della Salute per l’attribuzione
dei crediti formativi.
Rif. Evento nr. 265- - Nr. crediti formativi
Il Congresso è rivolto a N. 300 partecipanti:
Medico Chirurgo (interdisciplinare); Biologo; Farmacista (Discipline: Farmacia Ospedaliera).
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, è necessaria la presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori e
almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi.
NOTA BENE: Per regole ministeriali non sarà possibile erogare i crediti
ECM ai partecipanti che non appartengono alle Figure Professionali e
alle Discipline sopra elencate.
CREDITI FORMATIVI ECM PER RELATORI
Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione al tempo
dedicato alla lezione/relazione. Per ogni mezz’ora di lezione ha diritto ad un credito formativo. Il docente/relatore acquisisce i crediti
che si sono sommati nell’arco della giornata formativa anche se il
tempo dedicato alla formazione è frazionato (più interventi di minimo 30 minuti l’uno).
ATTESTATO ECM
Per ottenere i crediti ECM è necessario:
- Partecipare al 100% delle sessioni indicate nel programma
- Compilare la scheda anagrafica
- Compilare la scheda valutazione dell’evento
- Compilare il questionario di apprendimento e consegnarli alla Segreteria Organizzativa al termine del Congresso.
Il certificato ECM verrà inviato per posta all’indirizzo riportato sulla
scheda anagrafica.

Informazioni Generali

PROVIDER ECM Nº 265
Nadirex International S.r.l.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato personalmente a tutti i
partecipanti regolarmente iscritti, presso il Desk della Segreteria Organizzativa, al termine del Congresso.
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Il congresso si articolerà in letture, simposi e sessioni di comunicazioni orali e poster. Tutti i Relatori dovranno attenersi rigorosamente ai tempi assegnati per assicurare un corretto svolgimento delle
varie sessioni. I poster accettati rimarranno esposti dal 12 al 13
marzo 2014.

ESPOSIZIONE TECNICO SCIENTIFICA
Nell’ambito del Congresso sono previsti spazi riservati alle Aziende
per incontri con i Congressisti.

www.amit-italia.it

PROIEZIONI E CENTRO AUDIOVISIVO COMPUTERIZZATO
È prevista la proiezione computerizzata con l’assistenza di tecnici.
Qualora fosse necessario materiale tecnico differente da quello comunicato, Vi preghiamo di contattare direttamente la Segreteria Organizzativa Nadirex International. Si pregano i Relatori di fornire
esclusivamente file in formato elettronico. I Relatori che avessero la
propria presentazione sul portatile dovranno recarsi al Centro Slide
con largo anticipo per permettere ai tecnici di duplicarla.

LINGUE UFFICIALI
Lingue ufficiali del Congresso: italiano e inglese.
Non è prevista la traduzione simultanea.
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BADGE
A ciascun partecipante, regolarmente iscritto, verrà consegnato all’atto della registrazione un badge nominativo che dovrà essere indossato per tutta la durata della manifestazione e che sarà necessario per l’accesso all’area congressuale e per la partecipazione agli
eventi sociali.

Iscrizioni

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO
• € 244,00 (€ 200,00 + 44,00 IVA 22%)

La quota di iscrizione include:
- Partecipazione ai lavori scientifici
- Kit congressuale
- Materiale didattico
- Attestato di partecipazione e attestato ECM
- Coffee station e colazioni di lavoro come da programma
Il coffee station sarà disponibile per l’intera durata del
Congresso all’ingresso dell’Auditorium.
Il pranzo sarà allestito in Sala delle Colonne:
giovedì 12 marzo dalle 13.30 alle 14.30,
venerdì 13 Marzo dalle 13.00 alle 14.00.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, deve pervenire, unitamente a copia del pagamento, alla Segreteria Organizzativa entro il entro il 21 febbraio 2015
• a mezzo posta: presso Nadirex International
Via Riviera 39 - 27100 Pavia
• a mezzo fax: 0382/525736
• tramite E-mail: info@nadirex.com

www.amit-italia.it

RICHIESTA ESENZIONE IVA
(ART. 10 COMMA 20 D.P.R. 637/72)
Gli Enti Pubblici che desiderano richiedere l’esenzione IVA sul
pagamento della quota d’iscrizione di dipendenti sono tenuti
a farne richiesta barrando e apponendo il proprio timbro nell’apposito spazio posto sulla scheda d’iscrizione. Non sono fiscalmente riconosciute richieste senza timbro. Non è possibile richiedere il rimborso dell’IVA e l’emissione della relativa nota di accredito a pagamento già avvenuto. Per motivi amministrativi non saranno convalidate le iscrizioni accompagnate da
quote errate o prive della dichiarazione richiesta.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato
tramite:
- Assegno non trasferibile intestato a
NADIREX INTERNATIONAL S.r.l.
- Bonifico bancario intestato a
NADIREX INTERNATIONAL S.r.l.
IBAN IT73B0504811323000000030112
- Carta di credito: carte accettate Visa, MasterCard,
American Express
Compilare la scheda di iscrizione con i dati della carta di credito
La copia del bonifico o l’assegno bancario dovranno essere inviati insieme alla scheda d’iscrizione alla Segreteria Organizzativa. Non si accettano iscrizioni senza il pagamento.
CANCELLAZIONI
Le cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria
Organizzativa per iscritto. Per le cancellazioni pervenute entro
il 16 gennaio 2015 sarà rimborsato l’80% dell’importo versato. Dopo tale data non sarà restituita alcuna somma.

Come raggiungere la sede: si consiglia

Come raggiungere la sede

Sede
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
“Leonardo da Vinci”
Via S. Vittore, 21
20123 Milano - Italia
Tel. +39 02 485551
Fax +39 02 48010016
www.museoscienza.org

ATM
Metro M2 Fermata S. Ambrogio
Bus 50 e 58 Fermata San Vittore
Bus 94 Fermata Carducci

Fermata S. Ambrogio
Fermata S. Ambrogio
Fermata S. Ambrogio
Fermata S. Ambrogio

www.amit-italia.it

TRASPORTO FERROVIARIO
Da Stazione Centrale:
Metro M2, direzione Abbiategrasso,
Da Stazione Garibaldi FS:
Metro M2, direzione Abbiategrasso,
Da Stazione Lambrate FS:
Metro M2, direzione Abbiategrasso,
Da Stazione Cadorna FN:
Metro M2, direzione Abbiategrasso,
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Scheda di Iscrizione

5º CONGRESSO AMIT
MILANO - 12-13 Marzo 2015
Da inviare compilata in stampatello a:
NADIREX INTERNATIONAL s.r.l.
Via Riviera, 39 - 27100 Pavia
Tel. +39 0382 525714 - Fax. +39 0382 525736
info@nadirex.com
DATI ANAGRAFICI
Cognome .....................................................................................................
Nome ..........................................................................................................
Professione

Medico Chirurgo

Biologo

Farmacista

Disciplina ....................................................................................................
Specializzazione ..........................................................................................
Indirizzo sede operativa ...............................................................................
Cap.................... Città ............................................................... Prov. ........
Telefono ......................................... Cell. .....................................................
Fax ......................................... E-mail .........................................................
DATI PER LA FATTURAZIONE OBBLIGATORIA
Cognome o Ragione Sociale ........................................................................
....................................................................................................................
Indirizzo fiscale ............................................................................................
....................................................................................................................
Cap.................... Città ............................................................... Prov. ........
Codice Fiscale .............................................................................................
Partita IVA ...................................................................................................
LE QUOTE DI ISCRIZIONE INCLUDONO
• € 244,00 (€ 200,00 + 44,00 IVA 22%)
La quota di iscrizione include:
- Partecipazione ai lavori scientifici
- Kit congressuale
- Materiale didattico
- Attestato di partecipazione e attestato ECM
- Coffee station e colazioni di lavoro come da programma

www.amit-italia.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Vi invio copia del bonifico bancario di € .................................................
sul c/c della Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Pavia Porta Cavour: 0086
IBAN: IT73B0504811323000000030112
intestato a Nadirex International S.r.l.
Vi prego di voler addebitare l‘importo di € ..............................................
sulla mia carta di credito:

❑

Visa

❑

Master Card

❑

American Express

Numero .......................................................... Codice CV2 ...................
Data di scadenza ...................................................................................
Titolare della Carta (in stampatello) ........................................................
Richiesta di Esenzione IVA
(Art. 10 comma 20 D.P.R. 637/72) ....... Timbro ....................................

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003
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Data .............................. Firma ...................................................................

MILANO - 12-13 Marzo 2015
Da inviare compilata in stampatello a:
NADIREX INTERNATIONAL s.r.l.
Via Riviera, 39 - 27100 Pavia
Tel. +39 0382 525714 - Fax. +39 0382 525736
info@nadirex.com
Cognome .....................................................................................................
Nome .........................................................................................................
Indirizzo ......................................................................................................
Cap ..................... Città ...................................................... Prov. ..............
Tel. .............................................. Cell. .......................................................
Fax .................................... E-mail ..............................................................
C.Fisc. .........................................................................................................
P. IVA ..........................................................................................................
Professione .................................................................................................
Divisione/Dipartimento .................................................................................
Clinica/Istituto ..............................................................................................
Fatturare l’iscrizione a: ................................................................................
C.Fisc. .........................................................................................................
P. IVA ..........................................................................................................
Camera doppia uso singola € 200,00 a notte
Desidero prenotare:
N. ....... camera doppia uso singola € .................. (Iva 10% inclusa) a notte
per n. ............. notti € ............................
N. ....... doppia uso matrimoniale € ...................... (Iva 10% inclusa) a notte
per n. ............. notti € ............................
Diritti di prenotazione € 40,00

.............TOTALE € ............................

Data di arrivo ................ ore ........ Data di partenza ................... ore .........

Scheda di prenotazione alberghiera

5º CONGRESSO AMIT

N.B. Le camere saranno assegnate negli alberghi richiesti fino ad esaurimento e secondo la disponibilità delle date richieste. La data di arrivo indicata deve essere rispettata, in caso di mancato arrivo o arrivo posticipato, sarà comunque addebitata.

Vi invio copia del bonifico bancario di € .................................................
sul c/c della Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Pavia Porta Cavour: 0086
IBAN: IT73B0504811323000000030112
intestato a Nadirex International S.r.l.
Vi prego di voler addebitare l‘importo di € ..............................................
sulla mia carta di credito:

❑

Visa

❑

Master Card

❑

American Express

Numero .......................................................... Codice CV2 ...................
Data di scadenza ...................................................................................
Titolare della Carta (in stampatello) ........................................................
Richiesta di Esenzione IVA
(Art. 10 comma 20 D.P.R. 637/72) ....... Timbro ....................................

www.amit-italia.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003
Data .............................. Firma ...................................................................
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Patrocini richiesti
Ministero della Salute
Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia
ISS - Istituto Superiore di Sanità
SIMIT - Società Italiana di Malattie Infettive
e Tropicali
SIVIM - Società Italiana di Virologia Medica
AMCLI - Associazione Microbiologi Clinici Italiani

