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 Cari Colleghi,

la Conferenza Nazionale di Genova si svolge in un momento di grandi cambiamenti, e 
anche di difficoltà, nella società civile e nell’ambito di tutto il sistema sanitario italiano.
Il Sistema Trasfusionale risente ovviamente di queste condizioni e sta peraltro 
affrontando già di per sé una grande sfida: adeguare la propria organizzazione a criteri 
di efficienza, garantire standard operativi di elevata qualità e rispondenti a normative 
europee, mantenendo al contempo l’originalità e il valore aggiunto del proprio modello 
organizzativo basato sull’essere strutturato all’interno degli ospedali.
Il Consiglio Direttivo ha proposto quest’anno tematiche che sono in gran parte correlate 
ai cambiamenti e agli sviluppi in corso di realizzazione: le problematiche poste dalla 
presenza di nuove popolazioni tra i donatori di sangue e tra i pazienti sia dal punto 
di vista immunoematologico, sia da quello delle malattie trasmissibili, la necessità di 
garantire il miglior controllo del processo trasfusionale e i documenti che ne debbono 
dare evidenza come quelli inerenti alla convalida, i nuovi criteri di selezione dei donatori 
di sangue attualmente in corso di revisione presso il Ministero, la questione, ormai 
annosa e mai risolta in Italia, della leucoriduzione universale degli emocomponenti, i 
criteri e le strategie per la sicurezza del paziente e per la gestione del rischio clinico in 
Medicina Trasfusionale, e, infine, le nuove e definitive indicazioni all’oculata applicazione 
e gestione delle procedure di autotrasfusione.
Anche quest’anno si partirà dalla raccolta di informazioni sullo stato delle cose nei 
nostri Servizi attraverso un questionario, che si è cercato di mantenere essenziale, 
elaborato da uno specifico gruppo di lavoro che ne curerà l’elaborazione e che curerà 
anche lo svolgimento delle sessioni della Conferenza.
La Conferenza mantiene lo schema già sperimentato con successo nelle scorse 
edizioni e votato al maggior coinvolgimento possibile dei partecipanti: una prima parte 
di presentazione in sessione plenaria degli argomenti selezionati e degli esiti delle 
raccolte dati, una seconda parte di lavoro a grandi gruppi finalizzata alla discussione 
di tali risultati e degli aspetti salienti dell’argomento specifico e una terza parte, di 
nuovo in sessione plenaria, con la presentazione delle conclusioni raggiunte su tutti 
gli argomenti e con la discussione generale.
La finalità è quella di giungere a possibili livelli di consenso sui quali predisporre 
documenti da presentare al Consiglio Direttivo per la loro ratifica e la loro distribuzione 
sotto forma di raccomandazioni della SIMTI per i soci e i Servizi Trasfusionali italiani.
Verranno anche mantenute le sessioni “volanti” di discussione dei poster presentati.
È una modalità complessa e faticosa per affrontare un incontro scientifico perché si 
basa su un lavoro preparatorio che coinvolge tutto il mondo della trasfusione italiano 
e che il Consiglio Direttivo ha volentieri promosso con il fine di favorire la crescita di 
tutto il sistema.
Mi aspetto anche quest’anno una partecipazione intensa e appassionata di quanti 
vogliano presentare le proprie esperienze e discuterle con i colleghi delle diverse 
strutture e Regioni italiane.

Un caro saluto e arrivederci a Genova.

 
 Claudio Velati
 Presidente SIMTI
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PRESIDENTE DELLA CONFERENZA

Claudio Velati

COMITATO SCIENTIFICO

Stefano Antoncecchi, Monopoli
Giuseppe Aprili, Verona
Francesco Bennardello, Ragusa
Pierluigi Berti, Aosta
Giuseppe Bresolin, Reggio Calabria
Giuseppina Facco, Torino
Francesco Fiorin, San Donà di Piave
Gabriella Girelli, Roma
Giancarlo M. Liumbruno, Roma
Daniele Prati, Lecco
Claudio Velati, Bologna

SEGRETERIA NAZIONALE SIMTI

Via Principe Amedeo 149, scala D
00185 Roma
Tel. 06/4452669 - 4452751
Fax 06/4441439
segreteria@simti.it
www.simti.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Pierluigi Berti, Aosta (Coordinatore)
Francesco Bennardello, Ragusa
Giuseppina Facco, Torino
Francesco Fiorin, San Donà di Piave
Gabriella Girelli, Roma
Giancarlo M. Liumbruno, Roma
Daniele Prati, Lecco
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MODERATORI E RELATORI

Massimo Annicchiarico, Bologna
Stefano Antoncecchi, Monopoli
Giuseppe Aprili, Verona
Francesco Bennardello, Ragusa
Pierluigi Berti, Aosta
Alessandra Berzuini, Lecco
Gianni Biancofiore, Pisa
Luca Boetti, Rimini
Pietro Bonomo, Ragusa
Giuseppe Bresolin, Reggio Calabria
Giuseppe Cambié, Lodi
Maurizio Caponera, Catania
Alba D'Agosta, Savona
Vincenzo De Angelis, Udine
Giuseppina Facco, Torino
Francesco Fiorin, San Donà di Piave
Giorgio Gandini, Verona
Giovanni Garozzo, Ragusa
Alessandro Ghirardini, Roma

Gabriella Girelli, Roma
Giuliano Grazzini, Roma
Giancarlo M. Liumbruno, Roma
Catia Lo Pardo, Napoli
Ivana Menichini, Modena
Piera Poletti, Padova
Daniele Prati, Lecco
Simonetta Pupella, Roma
Vanda Randi, Bologna
Paolo Rebulla, Milano
Massimo Ripamonti, Trento
Fabio Rossi, Monza
Dario Sacchini, Roma
Luca Stocco, Garbagnate Milanese
Paolo Strada, Genova
Ivana Tomasini, Ravenna
Simone Travali, Ragusa
Stefania Vaglio, Roma
Claudio Velati, Bologna
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12.30 Apertura Segreteria congressuale e area espositiva

14.30 Saluto del Presidente SIMTI
 Claudio Velati

SESSIONE PLENARIA

PRESENTAZIONE DEGLI ARGOMENTI IN DISCUSSIONE -1

Moderatori: Stefano Antoncecchi - Paolo Strada

15.00 Le nuove popolazioni
 Vanda Randi

15.30 I documenti di convalida in Medicina Trasfusionale
 Stefania Vaglio

16.00 La sicurezza del paziente e il rischio clinico in Medicina Trasfusionale
 Francesco Fiorin

16.30 Coffee-break

SESSIONE PLENARIA

PRESENTAZIONE DEGLI ARGOMENTI IN DISCUSSIONE -2

Moderatori: Giuseppe Aprili - Pietro Bonomo

17.30 La leucoriduzione universale
 Giuseppe Bresolin

18.00 Le procedure di autotrasfusione: indicazioni e modalità organizzative
 Giancarlo M. Liumbruno

18.30 I criteri di selezione del donatore
 Francesco Bennardello

19.00 Chiusura lavori

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2013   14.30 - 19.00
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VENERDÌ 17 MAGGIO 2013   8.30 - 12.30

I SESSIONE PARALLELA
LE NUOVE POPOLAZIONI

Moderatori: Giuseppina Facco - Vanda Randi

8.30 La salute dei donatori immigrati: reclutamento e selezione
 Luca Boetti

8.50 La salute dei migranti: malattie trasmissibili 
 Giuseppe Cambié

9.10 I sistemi gruppo-ematici rari
 Simone Travali 

9.30 Discussione guidata e commenti 

10.00 Coffee-break

11.00 Interventi preordinati e selezione abstract

12.00 Discussione finale e conclusioni dei moderatori

12.30 Chiusura sessione

12.45 - 14.15

WORKSHOP
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VENERDÌ 17 MAGGIO 2013   8.30 - 12.30

II SESSIONE PARALLELA
I DOCUMENTI DI CONVALIDA IN MEDICINA TRASFUSIONALE

Moderatori: Gabriella Girelli - Stefania Vaglio

8.30 La convalida in Medicina Trasfusionale  
 Ivana Menichini

8.50 La convalida in Medicina Trasfusionale: 
 esperienza di una struttura già accreditata
 Vincenzo De Angelis

9.10 Competenze e ruolo del tecnico di laboratorio 
 nel processo di convalida 
 Luca Stocco

9.30 Discussione guidata e commenti 

10.00 Coffee-break

11.00 Interventi preordinati e selezione abstract

12.00 Discussione finale e conclusioni dei moderatori

12.30 Chiusura sessione
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VENERDÌ 17 MAGGIO 2013   8.30 - 12.30

III SESSIONE PARALLELA
LA SICUREZZA DEL PAZIENTE E IL RISCHIO CLINICO IN MEDICINA TRASFUSIONALE

Moderatori: Pierluigi Berti - Francesco Fiorin

8.30 La gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente: 
 stato dell’arte nel Sistema Sanitario Nazionale 
 Alessandro Ghirardini

8.50 La gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente 
 in Medicina Trasfusionale: inquadramento generale  
 Massimo Annicchiarico

9.10 La gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente 
 in Medicina Trasfusionale: quali strumenti per migliorare 
 Piera Poletti

9.30 Discussione guidata e commenti 

10.00 Coffee-break

11.00 Interventi preordinati e selezione abstract

12.00 Discussione finale e conclusioni dei moderatori

12.30 Chiusura sessione

14.30-15.30
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ASSEMBLEA DI SEZIONE - AFFILIATI TECNICI SLB
ASSEMBLEA DI SEZIONE - AFFILIATI INFERMIERI 
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VENERDÌ 17 MAGGIO 2013   16.00 - 19.30

IV SESSIONE PARALLELA
LA LEUCORIDUZIONE UNIVERSALE

Moderatori: Giuseppe Bresolin - Daniele Prati

16.00 Meccanismi fisiopatologici del danno mediato dai leucociti
 Paolo Rebulla

16.20 Dalle evidenze cliniche alle raccomandazioni 
 Fabio Rossi

16.40 Aspetti organizzativi e tecniche di laboratorio 
 Catia Lo Pardo

17.00 Discussione guidata e commenti 

17.30 Coffee-break

18.00 Interventi preordinati e selezione abstract

19.00 Discussione finale e conclusioni dei moderatori

19.30 Chiusura sessione
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VENERDÌ 17 MAGGIO 2013   16.00 - 19.30

V SESSIONE PARALLELA
LE PROCEDURE DI AUTOTRASFUSIONE: INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Moderatori: Maurizio Caponera - Giancarlo M. Liumbruno

16.00 Le procedure di autotrasfusione tra etica, deontologia 
 ed evidence based medicine
 Dario Sacchini

16.20 Le alternative al predeposito: emodiluizione acuta isovolemica 
 o recupero di sangue perioperatorio?
 Gianni Biancofiore

16.40 Dal predeposito al “patient blood management”, una strategia multimodale
 per l’utilizzo ottimale della risorsa sangue
 Alessandra Berzuini

17.00 Discussione guidata e commenti 

17.30 Coffee-break

18.00 Interventi preordinati e selezione abstract

19.00 Discussione finale e conclusioni dei moderatori

19.30 Chiusura sessione
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VENERDÌ 17 MAGGIO 2013   16.00 - 19.30

VI SESSIONE PARALLELA
I CRITERI DI SELEZIONE DEL DONATORE

Moderatori: Francesco Bennardello - Giorgio Gandini

16.00 I criteri di selezione a tutela del ricevente. 
 Il rischio infettivo del donatore periodico: mito o realtà? 
 Alba D’Agosta

16.20 La selezione del donatore di sangue: 
 persona sana o persona in buona salute?
 Giovanni Garozzo

16.40 L’emovigilanza nei donatori: i dati SISTRA  
 Simonetta Pupella

17.00 Discussione guidata e commenti 

17.30 Coffee-break

18.00 Interventi preordinati e selezione abstract

19.00 Discussione finale e conclusioni dei moderatori

19.30 Chiusura sessione

SERATA SOCIALE
Durante la serata verranno premiati i migliori poster selezionati 

per gli argomenti trattati durante la Conferenza
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SABATO 18 MAGGIO 2013   8.30 - 12.30

SESSIONE PLENARIA

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL DIBATTITO E DEI DOCUMENTI FINALI -1

Moderatori: Massimo Ripamonti - Ivana Tomasini

8.30 Le nuove popolazioni
 Giuseppina Facco

9.00 I documenti di convalida in Medicina Trasfusionale
 Gabriella Girelli

9.30 La sicurezza del paziente e il rischio clinico in Medicina Trasfusionale
 Pierluigi Berti

10.00 Coffee-Break

SESSIONE PLENARIA

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL DIBATTITO E DEI DOCUMENTI FINALI -2

Moderatori: Giuliano Grazzini - Claudio Velati

11.00 La leucoriduzione universale
 Daniele Prati

11.30 Le procedure di autotrasfusione: indicazioni e modalità organizzative
 Maurizio Caponera

12.00 I criteri di selezione del donatore
 Giorgio Gandini 

12.30  Chiusura lavori
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ABSTRACT

DEADLINE ABSTRACT 28 FEBBRAIO 2013

Criteri generali per la presentazione e l'accettazione degli abstract
Gli abstract inviati per la presentazione di poster o per l’eventuale selezione per 
presentazioni orali nel corso delle sessioni parallele saranno accettati e selezionati 
esclusivamente sulla base della loro qualità. Non vi sono limiti al numero di abstract 
da presentare per ogni Autore o gruppo di Autori.
L’abstract deve essere OBBLIGATORIAMENTE strutturato in quattro capitoli:
- premessa: una breve introduzione sul tema oggetto dell’abstract che comprenda 

anche gli scopi del lavoro;
- metodi: la descrizione sintetica della casistica e delle procedure o delle 

metodologie utilizzate per svolgere il lavoro;
- risultati: i principali risultati dello studio, con particolare attenzione alla loro 

quantificazione e al loro valore statistico;
- conclusioni: i commenti degli Autori con riferimento specifico agli scopi del 

lavoro e alla valutazione dei risultati.
Devono essere evitate espressioni quali “i risultati verranno discussi” o “i dati 
verranno presentati”. 
Saranno considerati criteri preferenziali di selezione degli abstract la qualità e 
quantità dei dati presentati, la loro originalità, il rispetto rigoroso del formato 
prescritto, l’utilizzo adeguato dello spazio consentito e, infine, un corretto uso 
della lingua italiana (o inglese).
Gli Autori saranno ritenuti responsabili del contenuto degli abstract.

NON SI ACCETTANO ABSTRACT PERVENUTI VIA FAX O VIA E-MAIL
Istruzioni operative per l'inserimento di un abstract
Dal sito www.simti.it
Entrando nella sezione dedicata alla Conferenza, è disponibile un’icona che permette 
di inserire direttamente online gli abstract e tutte le informazioni necessarie: autore, 
co-Autore, affiliazioni, titolo abstract, testo abstract, eventuale immagine.
Per un ideale funzionamento del programma di inserimento si consiglia di impiegare 
Internet Explorer, dal momento che altri browser potrebbero non consentire un 
ottimale utilizzo dell’applicazione.
Per ragioni di sicurezza, dopo 20 minuti di inattività la sessione scade: tutte le 
informazioni non salvate verranno perse. 
I comandi online “AIUTO” sono comunque disponibili in ogni fase di inserimento.
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Un help desk, nella persona di Francesca Fermi (telefono 02/23.95.11.19, interno 
1), è a disposizione per eventuali problemi.

Autori
Occorre compilare la scheda in tutte le sue parti verificando la correttezza dei 
dati inseriti. I dati vanno inseriti per esteso Maiuscoli/minuscoli (per esempio: 
Rossi Mario e non rossi m.). I dati verranno pubblicati sull’abstract esattamente 
come inseriti.
È OBBLIGATORIO selezionare la voce PRESENTATORE per uno degli Autori al 
fine di identificarlo come relatore dell’eventuale comunicazione orale. Il sistema 
identifica di default come presentatore (icona microfono) il nominativo di chi ha 
effettuato la registrazione e procede all’inserimento dei dati. 
È possibile modificare l’ordine degli Autori inseriti utilizzando le frecce delle 
colonne a destra. 
Se la persona che inserisce l’abstract è anche Autore deve inserire obbligatoriamente 
i dati relativi all’ente di appartenenza. 

Appartenenza
Si prega di prestare la massima cura nella compilazione dell’ente di appartenenza del 
singolo Autore. In caso di collaboratori di uno stesso reparto, per esempio, occorre 
verificare che le diciture siano scritte in modo IDENTICO (Maiuscole/minuscole, spazi, 
etc.), poiché il sistema associa ad ogni Autore l’appartenenza così come inserita: a 
ogni minima differenza viene generata infatti una duplicazione inutile ed equivoca.
Consigliamo in tal senso la funzione copia/incolla.

Esempio di corretto layout risultante per tre Colleghi di uno stesso fittizio reparto:
Rossi M.(1), Bianchi G.(1), Verdi R.(1), Neri T.(2)

(1) Div. Emaferesi, ASL n. 4 Alto Veneto, Belluno; (2) Dipartimento Ematologia, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Venezia, Venezia

Risultato con tre Colleghi di uno stesso reparto, ma digitato in maniera non 
uniforme:

Rossi M.(1), Bianchi G.(2), Verdi R.(3), Neri T.(4)

(1) Div. Emaferesi, ASL n. 4 Alto Veneto, Belluno; (2) Divis. Emaferesi, Asl 
n. 4 Alto Veneto, Belluno; (3) Div. emaferesi, ASL 4 Alto Veneto, Belluno; 

(4) Dipartimento Ematologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di 
Venezia, Venezia.
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Argomenti
Per ogni abstract deve necessariamente essere selezionato un argomento dal 
menu a tendina.
Gli argomenti sono suddivisi in due tipologie:

- i sei temi sui quali è focalizzata la III Conferenza Nazionale e dai quali verranno 
selezionate le comunicazioni orali (contrassegnati dalla lettera A alla F e di 
seguito elencati):
A. Le nuove popolazioni;
B. I documenti di convalida in Medicina Trasfusionale;
C. La sicurezza del paziente e il rischio clinico in Medicina Trasfusionale;
D. La leucoriduzione universale;
E. Le procedure di autotrasfusione: indicazioni e modalità organizzative;
F. I criteri di selezione del donatore;

- i restanti argomenti tradizionalmente riferiti alle attività delle Strutture 
Trasfusionali (contrassegnati con i numeri da 1 a 8 e selezionabili direttamente 
in fase di inserimento del lavoro):
1. Immunoematologia;
2. Produzione di emocomponenti e plasmaderivati;
3. Terapia trasfusionale;
4. Malattie trasmissibili con la trasfusione;
5. Trapianti e Immunogenetica;
6. Sistemi di Qualità in Medicina Trasfusionale;
7. Ruoli innovativi del Servizio Trasfusionale;
8. Altro.

Testo
Lo spazio a disposizione è complessivamente di circa 3.500 battute comprensive 
del titolo, degli Autori, degli enti di appartenenza, del testo e dell’eventuale 
file immagine (in questo caso, vengono decurtate circa 950-1.000 battute). 
L’inserimento di invii a capo e allegati decurta tramite algoritmi lo spazio rimanente. 
Si consiglia pertanto di scrivere il lavoro in Word, comprendendo tutti gli elementi 
richiesti, e di effettuare un primo “Conteggio parole” tramite l’apposita funzione 
nel menù “Strumenti”. Una volta verificato il contenuto in Word, lo si potrà copiare 
all’interno della maschera web. 
Qualora quanto scritto superi lo spazio disponibile, un messaggio pop-up lo 
segnalerà al momento del tentativo di “Conferma”. Non sarà possibile in alcun 
modo forzare il sistema per consentire inserimenti di abstract di lunghezza 
eccedente le battute consentite. 
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Si consiglia di inserire il testo in carattere Times New Roman, dimensione 9. Per 
inserire caratteri speciali cliccare sull’ultima icona in alto a destra sulla barra degli 
strumenti (mappa caratteri).
IMPORTANTE: non inserire, all’interno di questa maschera, il titolo, gli Autori 
e gli enti di appartenenza, in quanto il sistema riporterà automaticamente i dati 
già inseriti nelle maschere precedenti. Il testo completo nella versione che verrà 
utilizzata per la stampa (previa conferma da parte della Segreteria Scientifica) sarà 
visibile cliccando il tasto “Anteprima” nell’elenco degli abstract inseriti.
È POSSIBILE ALLEGARE SOLO 1 ELEMENTO IMMAGINE, sia essa tabella o grafico. 
Non inserire tabelle di Word, immagini o grafici direttamente nella maschera 
di inserimento testo, poiché si potrebbero creare anomalie e comunque non 
risulterebbero stampabili in fase finale.
La dimensione del file da allegare non deve superare i 500 Kb e il file dovrà avere 
le seguenti caratteristiche: altezza massima 50 mm e larghezza massima 80 mm, 
formato .gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .wmf o .png, con risoluzione di almeno 300 dpi. Il 
sistema bloccherà automaticamente ogni tentativo inserire elementi non conformi 
alle caratteristiche richieste. 

Le figure/tabelle ad alta risoluzione, ma non perfettamente leggibili, verranno 
eliminate in fase di editing, insieme al relativo rimando all'interno del testo.

I GRAFICI O TABELLE DI WORD/EXCEL DEVONO ESSERE TRASFORMATI IN 
IMMAGINI .JPG.
SI RICORDA INOLTRE CHE LA STAMPA FINALE VERRÀ REALIZZATA IN BIANCO 
E NERO.
Per sostituire un’immagine già inserita, tornare alla finestra Gestione Immagine e 
allegare il nuovo file, che eliminerà automaticamente il precedente.

Modifiche
Dopo aver inserito l’abstract, è possibile apportare modifiche entro 10 giorni dalla 
data di inserimento. 
ATTENZIONE: nessun inserimento o modifica potrà essere effettuato dopo 
la deadline del 28 febbraio 2013, neppure per inserimenti avvenuti nei giorni 
immediatamente precedenti tale data.

Conferma di ricezione e accettazione
Il sistema invia automaticamente una mail con conferma di REGISTRAZIONE e una 
successiva per ogni abstract inserito. Questa seconda mail è solo a titolo di promemoria, 
non dà certezze che quanto inserito sia formalmente corretto. Gli abstract privi dei 
requisiti obbligatori saranno automaticamente eliminati alla scadenza.
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Al termine del lavoro di valutazione della Segreteria Scientifica, di cui sarà dato 
avviso anche attraverso il portale http://www.simti.it, sarà possibile conoscere 
l’esito circa l’accettazione o meno dell’abstract direttamente online. Entrando infatti 
con le proprie credenziali (e-mail e password fornite all’atto della registrazione), 
e cliccando sul tasto raffigurante il punto interrogativo, si conoscerà lo status 
del lavoro. 
Una mail inviata in automatico alla persona di riferimento informerà in seguito se 
l’abstract verrà presentato alla Conferenza come poster e/o come comunicazione orale.
Si prega quindi di voler porre particolare attenzione alle informazioni inserite e 
soprattutto all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione, 
perché questo recapito verrà utilizzato per l’invio di tutte le comunicazioni relative 
al lavoro scientifico.

SI RICORDA INOLTRE CHE ALMENO UNO DEGLI AUTORI DEI POSTER E 
L’AUTORE “PRESENTATORE” DI UNA COMUNICAZIONE ORALE DOVRANNO 
ESSERE ISCRITTI ALLA CONFERENZA NAZIONALE.

Per ognuno degli argomenti sui quali è focalizzata la Conferenza, la Segreteria 
Scientifica selezionerà i migliori contributi. I criteri di selezione sono quelli già 
indicati per la valorizzazione degli abstract, ma anche le migliori caratteristiche 
iconografiche del poster.
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INDIRIZZI UTILI

Segreteria Nazionale
SIMTI
Via Principe Amedeo, 149/D - 00185 ROMA
Tel. 06/4452669 - 4452751 - Fax 06/4441439 - http://www.simti.it
Responsabile - Roberta Frisenda (roberta.frisenda@simti.it)
Referente iscrizioni SIMTI - Valentina Barile (valentina.barile@simti.it)

Segreteria Organizzativa
SIMTI Servizi Srl
Via Desiderio, 21 - 20131 MILANO
Tel. 02/23951119 - Fax 02/23951621
Responsabile Conferenza - Elena D’Este (int. 2 - elena.deste@simtiservizi.com)
Referente abstract/amministrazione - Francesca Fermi (int. 1 - francesca.fermi@simtiservizi.com)
Referente iscrizioni - Francesca Termine (int. 5 - francesca.termine@simtiservizi.com)
Referente invitati - Camilla Granzella (int. 4 - camilla.granzella@simtiservizi.com)

Sito ufficiale della Conferenza www.simti.it/genova2013

Sede della Conferenza  
Porto Antico di Genova
Centro Congressi
Magazzini del Cotone Modulo 9, 1° piano - 16128 Genova 
Tel. 010/2485611 - 010/2758929
centrocongressi@portoantico.it
www.centrocongressi.portoantico.it

Prenotazione alberghiera
PA Incentive
Via Sassonia 30 - 47900 Rimini
Tel. 0541/305884 - Fax 0541/305871
bookingsimti@paincentive.it
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ISCRIZIONI
L’allegata scheda d’iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire 
alla Segreteria Organizzativa SIMTI Servizi Srl, Via Desiderio, 21 - 20131 Milano, 
unitamente al pagamento a copertura della relativa quota di iscrizione alla Conferenza.

La quota della Conferenza comprende:
- partecipazione ai lavori e all’esposizione scientifica;
- materiale scientifico e/o didattico;
- coffee-break;
- serata sociale.

IMPORTANTE: la quota di iscrizione alla conferenza NON comprende le colazioni 
di lavoro.  

QUOTE
Di seguito sono riportate tutte le quote di iscrizione alla Conferenza, divise in 
base alla deadline e alla categoria professionale. Le quote di iscrizione non sono 
comprensive di IVA. In caso di rinuncia entro 26 aprile 2013 verrà rimborsato il 
70% della quota d’iscrizione; dopo tale data non verrà effettuato alcun rimborso, 
ma sarà inviato il volume degli Atti.

entro il 29 marzo 2013
Medici/Biologi - Soci SIMTI Euro 295 +  IVA
Medici/Biologi - non Soci Euro 415 +  IVA
Tecnici di Lab./Infermieri Affiliati SIMTI Euro 160 +  IVA
Tecnici di Lab./Infermieri non Affiliati SIMTI Euro 225 +  IVA
Studenti (non laureati) di età inf. ai 30 anni* Euro 50 +  IVA
Personale azienda commerciale Euro 415 +  IVA

dopo il 29 marzo 2013
Medici/Biologi - Soci SIMTI Euro 330 +  IVA
Medici/Biologi - non Soci Euro 450 +  IVA
Tecnici di Lab./Infermieri Affiliati SIMTI Euro 195 +  IVA
Tecnici di Lab./Infermieri non Affiliati SIMTI Euro 260 +  IVA
Studenti (non laureati) di età inf. ai 30 anni* Euro 50 +  IVA
Personale azienda commerciale Euro 450 +  IVA

* previa verifica attestazione.
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Sessione poster brevi
Sono previste, direttamente presso l’area di esposizione, brevi sessioni di 
discussione del poster cui saranno chiamati a partecipare gli Autori sotto la guida 
di un tutor.

Certificato di partecipazione
Al termine della Conferenza verrà rilasciato ai partecipanti, regolarmente iscritti, il 
Certificato di partecipazione per i soli giorni di effettiva presenza alla Conferenza.

Questionario di gradimento
Si prega di restituire presso la Segreteria Congressuale, a termine Conferenza, il 
questionario di gradimento distribuito nelle borse congressuali.

ECM post Conferenza
A tutti i partecipanti iscritti alla Conferenza verrà inviata una password per poter 
accedere gratuitamente al Corso FAD che verrà attivato al termine dell'evento.

COME ARRIVARE
Aereo
Aeroporto di Genova “Cristoforo Colombo” - Distanza dal Centro Congressi: Km 
7 (circa 15 minuti di taxi).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.aeroportodigenova.it/ 

Treno
Stazione P. Principe (km 1,00 - 15/20 minuti a piedi)
 - fermata davanti alla Stazione Marittima autobus n. 1 (discesa Caricamento);
 - metropolitana direzione De Ferrari, fermata San Giorgio.

Stazione Brignole (km 2,5)
 - fermata Duca D’Aosta autobus n. 12/13 (discesa Via Turati/Caricamento).

Informazioni sugli orari dei treni sono disponibili sul sito www.trenitalia.it.
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Auto
Uscita Genova Ovest. All’uscita del casello immissione sulla sopraelevata e uscita 
al primo svincolo, proseguire superando l’ingresso pedonale del Porto Antico e 
quindi immettersi nel viale di accesso all’Area Porto Antico situato tra il Mercato 
del Pesce e la caserma della Guardia di Finanza. 
Parcheggi
Consigliato il parcheggio P2 (autosilo coperto) con capienza di circa 350 posti auto.

Ufficio IAT Genova - http://www.genova-turismo.it/

COME MUOVERSI IN CITTÀ

AMT Genova - servizio di trasporto pubblico locale
http://www.amt.genova.it/index.asp

Radiotaxi - 010/5966
Cooperativa Taxisti Genovesi - Mura delle Cappuccine 7r - tel. 010/594690
Cooperativa Auto Pubbliche - Viale Benedetto XV - tel. 010/5220573
Co.Ta.Ge, TaxiGe - 848 848 294 
http://www.comune.genova.it/taxi





Segreteria Organizzativa
SIMTI Servizi Srl

Via Desiderio 21 - 20131 Milano
Tel. 02-23951119 Fax 02-23951621 

www.simti.it/genova2013
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