
Si terrà nella cittadina di Custonaci dal 26 al 28 Settembre 2013 il VII Congresso Regionale Siciliano della 
Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica, per discutere un ricco programma scientifico con i 
maggiori esperti nazionali in campo allergologico. 
Il VII Congresso Regionale SIAIP rappresenta non solo un’importante occasione di aggiornamento 
professionale sui più importanti temi delle malattie allergologiche ed immunologiche dell’età evolutiva, ma 
anche e soprattutto un momento di confronto fra quanti quotidianamente devono affrontare le 
problematiche relative alla gestione del bambino con patologie di interesse allergologico nell’ambito della 
pneumologia, dell’immunologia, della gastroenterologia, della dermatologia e di varie altre discipline. 
Durante i lavori scientifici si affronteranno diverse problematiche emergenti che devono affrontare i 
Pediatri moderni, tra cui quelle relative alla Fisiopatologia respiratoria e al trattamento dell’asma 
bronchiale infantile: per questo sarà dedicato all’argomento un corso di formazione specifico, che aprirà i 
lavori congressuali. 
I presidenti del congresso sono il Prof. Giovanni Pajno, Professore Associato di Pediatria presso l’U.O.S.  di 
Allergologia Pediatrica del Policlinico “G. Martino” di Messina e il Dott. Pietro Di Stefano, Direttore 
dell’U.O.C. di Pediatria del P.O. “S. Antonio Abate” di Erice Casa Santa (TP). 
Presidente onorario del congresso è il Prof. Giovanni Corsello, Direttore del Dipartimento Materno Infantile 
dell’Università degli Studi di Palermo. 
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Cari Colleghi ed Amici,
desideriamo rivolgervi un caloroso invito 
a partecipare al VII Congresso Regionale 
Siciliano della Società Italiana di Allergologia e 
Immunologia Pediatrica, che avrà luogo nella 
bellissima città di Custonaci, per discutere un 
ricco programma scientifico con i maggiori 
esperti nazionali in campo allergologico.
Con il passare degli anni siamo orgogliosi  
di affermare che la nostra Società ha 
contribuito in misura rilevante ad adeguare 
gli strumenti di aggiornamento scientifico 
e professionale della Pediatria  Italiana ai  
modelli  internazionali più avanzati.
Il VII Congresso Regionale SIAIP rappresenta   
non solo un’importante occasione di 
aggiornamento professionale sui più 
importanti temi delle malattie allergologiche  
ed immunologiche dell’età evolutiva, ma anche 
e soprattutto un momento di confronto fra 
quanti  quotidianamente devono affrontare 
le problematiche relative alla gestione 
del bambino con patologie di interesse 
allergologico nell’ambito della pneumologia, 
dell’immunologia, della gastroenterologia,  
della dermatologia e di varie altre discipline. 
Fra le problematiche emergenti che devono 
affrontare i Pediatri moderni troviamo quelle 
relative alla Fisiopatologia respiratoria  e al 
trattamento dell’asma bronchiale infantile: per 
questo sarà dedicato all’argomento un corso 
di formazione specifico, che aprirà i lavori 
congressuali.
Vi aspettiamo numerosi con l’auspicio di 
offrirvi un proficuo e piacevole momento di 
formazione.
Arrivederci a Custonaci!

Prof. Giovanni Corsello,
Prof. Giovanni Pajno,
Dott. Pietro Di Stefano
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PRESIDENTE ONORARIO

Prof. Giovanni Corsello

PRESIDENTI DEL CONGRESSO

Prof. Giovanni Pajno
Professore Associato di Pediatria
U.O.S. Allergologia Pediatrica,
A.O.U Policlinico “G. Martino” - Messina

Dott. Pietro Di Stefano 
Direttore U.O.C. di Pediatria
P.O. “S. Antonio Abate”
Erice Casa Santa (TP)

COMITATO SCIENTIFICO

Dott.ssa Lucia Caminiti
Dott. Alberto Fischer
Dott. Francesco Guglielmo
Dott. Girolamo Panascì

SEDE DEL CONGRESSO

VILLA ZINA PARK HOTEL 
Contrada Baglio Messina, 20
91015 Custonaci (TP)
www.villazina.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SERVIZITALIA
via Salvatore Puglisi, 15 90143 Palermo
tel. 091 6250453 - fax 091 303150
www.servizitalia.it - info@servizitalia.it
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GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE - CORSO PRECONGRESSUALE

 Fisiopatologia respiratoria  
 e trattamento dell’asma bronchiale infantile

14.00  Registrazione dei partecipanti

14.30   Presentazione del Corso 
 Giovanni Corsello

14.45  Lettura Magistrale
 La genetica e la clinica dell’asma bronchiale infantile 
 Attilio Boner

 Moderatore 
 Giovanni Pajno

15.30 Gli esami nel bambino collaborante
 Giancarlo Tancredi

16.00 Gli esami nel bambino non collaborante
 Stefania La Grutta

16.30 Discussione

17.00 L’uso corretto dei distanziatori e degli apparecchi per inalazione
 Amhad Kantar

17.30 Discussione

18.00 La terapia con gli Steroidi Inalatori e la terapia di associazione
 Luciana Indinnimeo

18.30 Il montelukast  in età prescolare e dopo.
 Michele Miraglia del Giudice
 
19.00  Discussione
 
19.30 Conclusioni 
 Giovanni Pajno
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VENERDÌ 27 SETTEMBRE 

08,30 Registrazione dei partecipanti

09,00 Saluti di benvenuto
  

 I Sessione
 Presidente: Alberto Fischer
 Moderatore: Mirella Collura

09.15 Il distress respiratorio neonatale
 Giovanni Corsello

09.45 Le infezioni intercorrenti tra fisiologia e patologia
 Alberto Ugazio

10.15 Gli steroidi inalatori e la crescita del bambino
 Filippo De Luca

10.45 pausa caffe

 II Sessione
 Presidente: Pietro Di Stefano
 Moderatore: Francesco Guglielmo 

 11.00 Genotipi ed endotipi di asma 
 Marzia Duse
 
11.30 I farmaci che provocano veramente reazioni avverse
 Roberto Bernardini

12.00 L’induzione della tolleranza agli allergeni
 Giovanni Pajno
 
12.30 Discussione

13.00 Colazione di lavoro
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VENERDÌ 27 SETTEMBRE 

 Anafilassi: stato dell’arte
 Presidente: Ignazio Barberi
 Moderatore: Marcello Vitaliti, Ettore Ferrarini

14.30 Riconoscere le cause di anafilassi in età pediatrica
 Luciana Indinnimeo

15.00 La prevenzione e la terapia
 Antonella Muraro, Francesca Lazzarotto
 
15.30 L’anafilassi nella pratica pediatrica
 Francesco Guglielmo

16,00 L’anafilassi nell’adulto 
 Gabriele Di Lorenzo

 Patologie emergenti e problemi persistenti in allergologia
 Presidente: Mario Sugamiele
 Moderatore: Mirella Collura

16.30 La sensibilità al glutine
 Francesca Cavataio

17,00 L’allergia al nichel
 Luisa Ricciardi

17.30 Discussione

18,00 Disturbi del sonno e patologia respiratoria
 Annette Wenzel, Giovanna Vitaliti
 
18.30 Gli anticorpi Anti Ige per la terapia dell’asma grave
 Nicola Scichilone

19,00 Discussione
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SABATO 28 SETTEMBRE

 Sessione clinica
 Presidente: Benedetto Mirto
 Moderatore: Stefania La Grutta

09,00 Quando trattare l’orticaria per lungo tempo
 Girolamo Panascì

09,30 Quando effettuare la riesposizione per l’allergia alimentare
 Lucia Caminiti

10,30 Quando sospettare l’allergia alimentare nella dermatite atopica
 Giuseppe Crisafulli

 La gestione del bambino allergico in Sicilia
 Presidente: Raffaele Falsaperla 
 Moderatore: Sebastiana Biondo, Anna Sala

11,00 Come gestire l’ambulatorio
 Anna Lucania

11.30 Come gestire le emergenze
 Aldo Barone

12,00 Il rapporto con le famiglie
 Monica De Simone

 12,30 Discussione e conclusione dei lavori

13,00 Colazione di lavoro
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RELATORI E MODERATORI

Ignazio Barberi - Messina
Aldo Barone - Palermo
Roberto Bernardini - Empoli (FI)
Sebastiana Biondo - Trapani
Attilio Boner - Verona
Lucia Caminiti - Messina
Francesca Cavataio - Palermo
Mirella Collura - Palermo
Giovanni Corsello - Palermo
Giuseppe Crisafulli - Messina
Filippo De Luca - Messina
Monica De Simone - Palermo
Gabriele Di Lorenzo - Palermo
Pietro Di Stefano - Trapani
Marzia Duse - Roma
Raffaele Falsaperla - Catania
Ettore Ferrarini - Siracusa
Alberto Fischer - Acireale (CT)
Francesco Guglielmo - Catania
Luciana Indinnimeo - Roma
Amhad Kantar - Bergamo
Stefania La Grutta - Palermo
Francesca Lazzarotto - Padova 
Anna Lucania - Palermo
Michele Miraglia Del Giudice - Napoli
Benedetto Mirto - Trapani
Antonella Muraro - Padova
Giovanni Pajno - Messina
Girolamo Panascì - Palermo
Luisa Ricciardi - Messina
Anna Sala - Marsala
Nicola Scichilone - Palermo
Mario Sugamiele - Trapani
Giancarlo Tancredi - Roma
Alberto Ugazio - Roma
Giovanna Vitaliti - Catania
Salvino Marcello Vitaliti - Palermo
Annette Wenzel - Catania
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SERVIZITALIA
Via S. Puglisi 15, 90143 PALERMO
tel. 091 6250453 - fax 091 303150
www.servizitalia.it - info@servizitalia.it 
Orario apertura uffici, dal lunedì al venerdì: 
ore 9.00-13.00 / 15.00-18.00

Da giovedì 26 Settembre 2013 sino al termine del Congresso, 
la Segreteria sarà operativa presso la Sede Congressuale.

I referenti Servizitalia:
Iscrizioni al congresso e al corso  
Ugo Minnone  uminnone@servizitalia.it 

Assistenza relatori e prenotazione alberghiera 
Daniela Messina  dmessina@servizitalia.it 

SEDE DEL CONGRESSO

VILLA ZINA PARK HOTEL 
Contrada Baglio Messina, 20
91015 Custonaci (TP)
www.villazina.it

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

I partecipanti che desiderano effettuare la prenotazione alberghiera sono pregati di 
compilare l’apposita scheda, reperibile anche sul sito www.siaipsicilia.it inviandola 
alla Segreteria Organizzativa entro il 15 settembre 2013.

Sarà richiesto il versamento dell’intero importo del soggiorno alberghiero più 
euro 15 per diritti di agenzia, per ogni camera prenotata. La fattura relativa al 
pernottamento alberghiero verrà rilasciata in sede congressuale dalla Segreteria 
Organizzativa.

Ogni partecipante riceverà riconferma dell’avvenuta prenotazione. Non saranno 
prese in considerazione le richieste di prenotazione alberghiera non accompagnate 
dal pagamento del relativo importo.

INFORMAZIONI GENERALI
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QUOTE DI ISCRIZIONE 

Iscrizioni Congresso

Entro il 26 ago. Dal 27 ago. in sede

Socio * € 200,00 € 250,00 € 300,00

Non socio € 250,00 € 300,00 € 350,00

Studente / Spec.** € 100,00 € 150,00 € 200,00

Accompagnatore € 150,00 € 200,00 € 250,00

    Quote di iscrizione IVA esclusa
*   In regola con il pagamento della quota associativa 2012.
**  Agli specializzandi non saranno rilasciati i crediti ECM.

La quota d’iscrizione comprende: la partecipazione ai lavori, i buffet lunch 
(27 e 28 settembre), il kit congressuale, l’attestato di partecipazione e i crediti 
formativi.

La quota di iscrizione accompagnatore comprende: i buffet lunch (27 e 28 
settembre), il programma accompagnatori.

Iscrizioni Corso Precongressuale

in sede

Medico € 100,00 € 120,00 

Infermiere/ Spec. € 80,00 € 100,00 

   Quote di iscrizione IVA esclusa

La quota d’iscrizione comprende: La partecipazione ai lavori, il kit 
congressuale, l’attestato di partecipazione e i crediti formativi ECM.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Modalità di iscrizione
L’iscrizione potrà essere effettuata inoltrando l’apposita scheda, allegata al programma 
cartaceo o scaricabile dal sito www.siaipsicilia.it. La scheda deve essere debitamente 
compilata in ogni sua parte e inoltrata alla segreteria organizzativa, unitamente 
all’attestazione di pagamento. È possibile effettuare l’iscrizione in sede congressuale, 
presso la Segreteria del Congresso, al Banco “Nuove Iscrizioni”. Non saranno accettate 
iscrizioni senza il pagamento della relativa quota. Non sono previste iscrizioni giornaliere.

Iscrizioni da parte di aziende ASL
Per motivi fiscali le fatture, una volta emesse, non potranno essere modificate. I 
partecipanti che verranno iscritti dalle Aziende ASL di appartenenza sono pregati di 
inviare la scheda d’iscrizione accompagnata dalla richiesta dell’ASL che specifichi:
- che il richiedente è un proprio dipendente;
- che si tratta di un’iscrizione esente IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10, legge 537/93;
- i dati fiscali relativi all’Azienda ASL per la fatturazione;
- che il pagamento verrà effettuato a ricevimento fattura.

Iscrizioni da parte di aziende
Non saranno accettate iscrizioni che non siano accompagnate dall’autorizzazione 
scritta dall’azienda sponsor.

Modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
- assegno bancario o circolare “non trasferibile” intestato a SERVIZITALIA 
  ed inviato in Via S. Puglisi, 15, 90143 Palermo;
- bonifico bancario intestato a: SERVIZITALIA, 
Banca Popolare Sant’Angelo IT 06 Y 05772 04615 CC0050002156 
causale: Congresso Regionale Siciliano SIAIP, Custonaci (TP) 2013 + nome partecipante;

- conto corrente Postale intestato a: SERVIZITALIA - c/c n.47015664;
- carta di credito: Mastercard, Visa. 

CANCELLAZIONI

Le cancellazioni comunicate per iscritto alla Segreteria organizzativa entro il 26 
agosto 2013 verranno rimborsate con una decurtazione del 30% per spese di 
segreteria e amministrative. Dopo tale data, le cancellazioni non comporteranno 
alcun rimborso. I rimborsi verranno effettuati non prima di 
60 giorni dalla data del Congresso.

INFORMAZIONI GENERALI
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INFORMAZIONI GENERALI

LINEE GUIDA PER I RELATORI ED I MODERATORI

Affinché il programma congressuale possa essere rispettato è indispensabile 
una rigorosa osservanza di tutti i tempi indicati. I relatori sono pertanto pregati di 
attenersi scrupolosamente ai tempi assegnati. Ai moderatori, oltre al ringraziamento 
per aver accettato l’incarico, va anche la preghiera di essere inflessibili nel far 
rispettare rigorosamente i tempi assegnati alla sessione ed ai singoli relatori.
La sala conferenza sarà dotata di videoproiettore e PC. I relatori sono pregati di 
consegnare la propria presentazione al tecnico in sala con congruo anticipo. Coloro 
che presentano la loro relazione con programmi non supportati dal sistema operativo 
Windows sono pregati di farlo presente alla segreteria organizzativa, inoltrando la 
relazione stessa all’indirizzo fschiavo@servizitalia.it almeno due settimane prima 
del congresso.

BADGE

A ciascun partecipante regolarmente iscritto la Segreteria Organizzativa consegnerà, 
all’atto della registrazione, un apposito badge che permetterà l’accesso alle sale 
congressuali. Il badge è un documento non cedibile e dovrà essere esibito. È l’unico 
documento valido per richiedere l’attestato di partecipazione.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

Nell’ ambito del Congresso è previsto uno spazio espositivo riservato alle aziende 
che hanno  contribuito alla realizzazione della manifestazione. Informazioni più 
dettagliate potranno essere richieste alla Segreteria Organizzativa, o consultando 
il sito www.siaipsicilia.it

VARIAZIONI

La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di 
apportare al programma tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche o 
logistiche.

RESPONSABILITÀ

La Segreteria Organizzativa declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, 
danni o smarrimenti che dovessero subire i partecipanti e gli espositori durante lo 
svolgimento del congresso.

SITO WEB

Sul sito www.siaipsicilia.it è possibile visualizzare ulteriori informazioni.
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ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Il congresso ed il corso teorico-pratico sono stati accreditati separatamente dal 
provider Help Care Onlus presso la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie 
professionali: 

Corso precongressuale (26 settembre 2013)
Fisiopatologia respiratoria e trattamento dell’asma bronchiale infantile 
Medico Chirurgo * ed Infermiere

VII Congresso Regionale SIAIP (27/28 settembre 2013): 
Medico Chirurgo * 

*Discipline: Allergologia ed immunologia clinica, Malattie dell’apparato 
respiratorio, Medicina Generale (Medici di famiglia), Neonatologia, 
Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pediatria di libera scelta.

Il Congresso è stato accreditato per 150 iscritti per 11 ore formative.
Il Corso precongressuale è stato accreditato per 30 iscritti per 5 ore formative.
Le iscrizioni pervenute oltre tale numero non potranno richiedere l’ottenimento 
dei crediti formativi previsti per ciascun evento.

Per il rilascio dei crediti formativi ECM, sia per il corso che per il congresso, 
occorre: 
•	 frequentare il  100% del totale delle ore di formazione del corso, 
•	 firmare all’entrata ed all’uscita della sala,
•	 riconsegnare al termine dei lavori il questionario, la scheda personale e il 

modulo di valutazione forniti in sede congressuale.
Provider ECM: Help Care Onlus (ente n. 506).

Servizitalia non si assume la responsabilità dell’eventuale mancata 
assegnazione dei crediti da parte del Ministero in caso di compilazione errata 
o parziale delle schede.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE



LA CAMPAGNA
Ogni anno nel mondo 6,9 milioni di bambini 
muoiono prima di aver compiuto 5 anni per 
cause facilmente prevenibili e curabili.

Muoiono per morbillo, diarrea, malaria, polmonite, 
complicazioni neonatali; la malnutrizione è 
concausa di un terzo di queste morti, perché 
aggrava lo stato di salute dei bambini malati 
e ne favorisce il deperimento. Non possiamo 
rimanere a guardare. Sono dati inaccettabili, 
specie perché queste malattie potrebbero essere 
sconfitte con soluzioni a basso costo.

Per questo nel 2009 Save the Children ha 
lanciato Every One, una campagna globale per 
dire basta alla mortalità infantile e garantire 
salute e assistenza a mamme e bambini in 38 
paesi nel mondo.

Every One, perché ad ogni bambino deve 
essere garantito il diritto di vivere; Every One 
perché ognuno di noi può fare qualcosa per 
salvare la vita di un bambino.

Immagine e testo tratte da www.everyone.it

Sosteniamo

2 euro della
quota d’iscrizione 
saranno devoluti 
a sostegno della 
campagna 
EVERYONE

www.savethechildren.it



È stato richiesto il patrocino a:

Regione Sicilia
Assessorato 
Regionale alla Salute

Provincia 
di Trapani

Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della 
Provincia di Trapani

Sotto l’egida scientifica di:

Un particolare ringraziamento alle aziende che sostengono  

in modo non condizionato questo evento formativo.

www.siaipsicilia.it

www.pediatriasicilia.it



DATI ISTITUTO / ENTE

Istituto/Ente

Indirizzo 

CAP  Città                Prov.

Tel.            Fax

DATI PERSONALI

Indirizzo privato

CAP  Città                Prov.

Cellulare    

Mail

Data          Firma

Da compilare in stampatello ed inviare via fax 091/303150  oppure via email a iscrizioni@servizitalia.it 

SCHEDA 
D’ISCRIZIONE

Informativa art. 13 Lgs 30.06.2003 n.196
I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento dell’evento e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici. I dati raccolti saranno 
trattati unicamente da personale incaricato al trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). I dati potranno essere comunicati a liberi professionisti, hotel, 
agenzie di viaggio, compagnie aeree e marittime, ordine professionale di appartenenza, istituti bancari, Ministero della Salute ai fini ECM e ad eventuali Aziende Sponsor. Il conferimento dei dati (nome, 
cognome, indirizzo, professione, codice fiscale, partita IVA, luogo e data di nascita, telefono, email, ecc.) è obbligatorio per consentire la prenotazione alberghiera, l’iscrizione all’evento, per l’emissione di 
regolare fattura e la registrazione ai fini ECM. I suddetti dati (indirizzo mail, numero di fax) potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando 
l’apposita casella. Un eventuale rifiuto a conferire il consenso per l’invio di comunicazioni relative alle nostre attività non pregiudicherà l’iscrizione all’evento corrente ma l’impossibilità di contattarLa per 
informarLa su eventi futuri. Titolare del trattamento è “SERVIZITALIA” con sede legale in Palermo, via Salvatore Puglisi 15. Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n.196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento all’indirizzo (fvajana@servizitalia.it). 

SÌ �  NO �  Consento che i miei dati personali siano trattati per informarmi su iniziative similari o sui servizi di consulenza svolti dal Titolare. 

SÌ �  NO �  Desidero ricevere materiale informativo a mezzo e-mail, fax o sms.

FIGURA PROFESSIONALE:

� Medico Chirurgo:   ◊  Allergologia ed immunologia clinica         ◊ Malattie dell'apparato respiratorio         ◊ Medicina Generale

                ◊  Neonatologia          ◊ Otorinolaringoiatria              ◊ Pediatria ◊ Pediatria di libera scelta

� Infermiere professionale (solo per il Corso precongressuale) 

Addebito su Carta di Credito                VISA            Master Card

Importo di 

Carta n .

Scadenza (mese/anno)             /                   Codice CVV

Titolare

Data  Firma 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Conto corrente postale n. 47015664 intestato a SERVIZITALIA Soc. Coop.

Assegno bancario o circolare “non trasferibile” intestato a 

SERVIZITALIA Soc. Coop. n.

Bonifico Bancario, di cui si allega copia a favore di: SERVIZITALIA Società Coop.

IBAN:  IT 06 Y 05772 04615 CC0050002156 BANCA S. ANGELO - Sede di Palermo

causale: Congresso Regionale SIAIP 2013 Custonaci + nominativo partecipante

DATI PER LA FATTURAZIONE  (se diversi da quelli sopra indicati)

Ragione Sociale

Indirizzo

Codice fiscale/ P. Iva

DATI ECM  (indispensabili ai fini dell’ottenimento dei crediti formativi ECM)

Cognome      Nome

Luogo di nascita       Data di nascita 

Codice Fiscale 

Congresso Regionale Siciliano 
della Società Italiana di Allergologia 
e Immunologia Pediatrica

26-28 Settembre 2013, Custonaci (TP)

VII

QUOTA DI ISCRIZIONE CONGRESSO

   quote IVA esclusa entro il 26 agosto dal 27 agosto in sede

Socio � € 200,00 � € 250,00 � € 300,00

Non Socio � € 250,00 � € 300,00 � € 350,00

Studente /Spec.  � € 100,00 � € 150,00 � € 200,00

Accompagnatore � € 150,00 � € 200,00 � € 250,00
          

QUOTA DI ISCRIZIONE CORSO

   quote IVA esclusa    in sede

Medico � € 100,00  � € 120,00

Infermiere / Spec. � € 80,00  � € 100,00
        

to
ta

le

quota/e

+ =

IVA ai sensi di legge
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