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Il congresso nazionale dell’ACP il 16 bis, propone come tema di fondo l’utopia della Comunità 
intesa come sistema complesso, dove si producono salute e malattia, entro cui vivono i bambini, le 
famiglie e i pediatri.  
La nostra “utopia” consiste nel considerare la comunità il centro della programmazione sociale e 
sanitaria, la sede della lettura dei bisogni della popolazione, dove è possibile stabilire le vere 
priorità e quindi programmare, per tappe, gli interventi a misura del singolo bambino e delle singole 
famiglie. 
Il pediatra vive e lavora in un sistema – la Comunità – in cui sono presenti ed agiscono 
determinanti della salute (ambiente, relazioni sociali), dove si realizzano comportamenti, si 
concretizzano stili di vita, prendono corpo relazioni sociali.  
Le condizioni di vita delle famiglie nella Comunità, infine, non sono stabili ma si modificano 
rapidamente per le dinamiche economiche. 
 
Nelle comunità locali (dimensione municipale, area urbana, distretto) si possono realizzare, meglio 
che altrove, politiche coerenti con i bisogni del territorio e costruire l’integrazione tra le politiche per 
l’infanzia e le famiglie. 
I pediatri, tutti i pediatri, di comunità, di famiglia, universitari, ospedalieri, devono sentirsi coinvolti 
nel Governo della salute del proprio distretto e quindi partecipare attivamente all’analisi territoriale, 
alla programmazione, al monitoraggio e alla valutazione dei progetti e degli interventi. 
 
I Piani di Zona rappresentano la sintesi programmatica a livello territoriale di tutto quanto sopra 
detto e i pediatri sono dentro, devono essere dentro questo grande processo riformatore, senza 
nascondersi dietro i paraventi dell’aziendalismo e/o del sindacalismo.  
Su questi temi vorremmo confrontare esperienze e richiamare chi ha il compito di programmare 
interventi per la salute delle famiglie, a tener conto di tutto ciò. 
Chiederemo che le Regioni, a cominciare dalla nostra, inizino a sperimentare un nuovo modo di 
programmare la Sanità, partendo dai bisogni delle popolazioni a livello di distretto, con l’obiettivo di 
favorire azioni e progetti tesi alla riduzione delle disuguaglianze. 
Parleremo anche di medicina basata sulle prove, di scenari di comunità, di vaccinazioni, di 
programmazione sanitaria, ma avendo sempre come sfondo la “Comunità”. 
Infine parleremo di medici e informazione scientifica, di conflitto di interessi, di come e se l’industria 
farmaceutica influenza le nostre scelte terapeutiche.  
Abbiamo scelto di non avere nessuna sponsorizzazione da  ditte farmaceutiche nè da ditte 
produttrici di sostituti del latte in accordo con il codice di autoregolamentazione dell'Associazione. 
Nostri unici sponsor sono le Istituzioni (Regione, Comune, Provincia e la Camera di Commercio) e 
voi con le quote di iscrizione, che abbiamo cercato di contenere il più possibile. 
Il programma è stato stilato seguendo l’indice di Quaderni ACP, con il contributo di molti gruppi e 
del Direttivo nazionale, ma sarà  la vostra partecipazione, le vostre idee, il vostro saper fare a 
riempire di contenuti il congresso. 
Vi aspettiamo al Castel dell’Ovo sul lungomare di Napoli dove dieci anni fa con molti di voi 
iniziammo i primi ragionamenti sul bambino a rischio sociale. Di strada ne è stata fatta tanta in 
questi anni, ma c’è ancora molto da lavorare.  
Speriamo che veniate in tanti, ma non più di 300. Il Castello non ne contiene di più. 
 
  

Giuseppe Cirillo e Paolo Siani   



 
Cosa c’è di nuovo in questo congresso annuale ACP? 
Molte cose direi e soprattutto mi piace sottolineare che rappresenta lo specchio del percorso 

dell’Associazione sempre più vicina ai 40 gruppi locali grazie anche a Quaderni ACP. 

Ognuno di voi potrà ricercare questo filo conduttore nel programma e non sarà difficile ritrovarlo. 

Un grazie sincero agli amici napoletani che si sono fatti carico di un impegno gravoso senza aiuti 

dalle case farmaceutiche con la consueta simpatia e grande creatività! 

 

Michele Gangemi 
 

 

 

 

 

Per l’organizzazione del Congresso, l’ACP Campania ha scelto di non avvalersi di contributi 
di aziende farmaceutiche o produttrici di sostituti di latte, in accordo con il codice di 
autoregolamentazione dell’Associazione. 



Carissimi colleghi 
Ve lo giuriamo, noi, questo congresso, non lo volevamo fare.  

E non pensiate che ci manchi la voglia di lavorare. Come? No, no, è solo un modo di dire! 

Figuriamoci se i soci ACP si vanno a confondere con i soliti luoghi comuni sui napoletani. Napoli è 

oggi una città moderna, dinamica, europea. Il folclore lo lasciamo ai turisti. No, no si tratta di ben 

altro. Perché voi non vi siete resi conto della cattiveria del direttivo nazionale; perché a chi vanno 

ad affidare il congresso numero diciassette (tiè, tiè, aglio, fravaglio, condono e conguaglio!)? A chi, 

se non a noi che tremiamo anche soltanto a scriverlo il numero diciassette (tiè, tiè, aglio, fravaglio, 

condono e conguaglio!)? Si fa presto a dire: ma è solo superstizione! Che vi credete che noi, 

acipini della prima ora, stiamo a sentire le chiacchiere della gente? Noi ci affidiamo alla medicina 

basata sull’evidenza e, provateci anche voi, è assolutamente vero che non esistono prove, tipo 

metanalisi, revisioni sistematiche, errecitì o altro, che dimostrino che ci sia qualcosa di vero, ma 

neanche che sia tutto falso. Semplicemente, nessuno, nessuno ha mai provato a studiare 

seriamente il problema. Ora, in situazioni simili, non resta che affidarsi alle serie di casi, e voi non 

potete immaginare, qui a Napoli, le serie di casi disgraziati che quel maledetto numero ha 

provocato e continua a provocare. L’evidenza vi sommerge! Ora, ammesso e non concesso che 

noi, noi locali dico, conoscendo fin da piccoli sia il problema che le possibili strategie preventive, ci 

si possa difendere con successo; ma con che cuore veniamo ad invitare voi, degli amici ignari di 

tutto.  

Ma ormai è fatta, e in ogni caso noi vi abbiamo avvisato: se volete venire, è a vostro rischio e 

pericolo. Ci attiveremo comunque per farvi trovare idonei e aggiornati presidi di prevenzione 

personale (ferri di cavallo, corni, zampe di coniglio, e simili), anche se, per onestà intellettuale va 

detto, evidenze di efficacia non ce ne sono. 

 
 

Lucio  Piermarini 

 



Programma 
 
 
20 ottobre Giovedì  
 
14.00 Registrazione partecipanti 
 
15.00 Saluto delle Autorità 

 
Moderatori: G. Tamburlini, A. Ponticelli 

 
 
15.30 Apertura del congresso 

M. Gangemi, M. Grimaldi, L. de Seta  
 
16.00 L’integrazione delle politiche per la promozione della salute e per lo sviluppo locale 

M. Petrella 
 

16.15 Lettura 
Chi sostiene l’infanzia nel mondo?    
A. Zanotelli  
 

17.00 Aggiornamento avanzato 
Le frontiere della ricerca genetica 
A. Ballabio    

 
17.30 Discussione 

 
18.00 Nati per leggere  

Un intervento di comunità che riguarda tutti: a che punto siamo? 
S. Manetti, L. Mottola   

 
18.30 Discussione 
 
19.00 Aperitivo con vini partenopei  
  
20.30 Film 

 “Ribelli per caso” di V. Terracciano al cinema Ambasciatori 
Commento di I. Spada 



 
21 ottobre  Venerdì   
 

Moderatori: F. Panizon, G. Andria 
 
09.0 La copertina di Quaderni acp 

L. Mauri 
 
09.15 Editoriale 

La comunità e la salute del bambino 
G. Biasini  

 
09.30 Aggiornamento avanzato 

Nuova classificazione dei disturbi funzionali dell’intestino: come cambia il lavoro del 
pediatra 
S. Auricchio 

 
10.00 Discussione 
 
10.30 Scenario di comunità 

La valutazione degli interventi per il controllo del sovrappeso 
S. Conti Nibali 

 
11.00   Discussione 
 
11.30   Coffee break 
 
12.00  Ricerche 

Il grado di sensibilità dei pediatri ospedalieri e delle infermiere sulla prevenzione e la terapia 
del  dolore: indagine conoscitiva 
Gruppo ospedaliero ACP: L. de Seta e G. De Rinaldi 
 

12.30   Proposta di ricerca: un’assistenza integrata per la cronicità in pediatria 
G. La Gamba 

 
13.00 Discussione 
 
13.30 Lunch 
 



 
Attualità 
Quale informazione scientifica per il miglioramento della salute di tutti? 

 

Moderatori: A. Pisacane, M. Orfeo 

 
14.30 Libertà e indipendenza: variabili primarie o secondarie della professione medica?  

M. Bobbio 
 
15.00 L’informazione scientifica è condizionata da interferenze economiche? 

L. De Fiore 
 
15.15 Comunicazione e marketing: quale relazione fra aziende farmaceutiche e medici? 

D. Zacchetti  
 
15.30 La visita dell’informatore scientifico  

F. Dessì, M. Narducci  
 

15.45 Discussione 
Intervento preordinato del gruppo “No grazie pago io” 
 
Conclusioni: M. Bonati 

 
 
 
 
 
16.30 Assemblea nazionale soci ACP 

Elezione di 4 consiglieri e di un revisore 
 
 
 
 
 
21.00  Cena sociale 
 
22.30 Un pò per gioco 

G. Biasini, A. Brunelli, F. Dessì, L. Piermarini 



22 ottobre Sabato   
 

Moderatori: P. Siani, M.F. Incostante 
 
09.0    La newsletter 

Uno strumento di formazione. I lavori che cambiano la pratica clinica 
F. Zanetto, D. Dragovich 

 
09.30 Discussione 
 
10.0 Il progetto WEBM 

Esempi clinici di formazione sul campo 
S. Fedele 

 
10.30  Discussione 
 
11.00 Coffee break 
 
11.30 Organizzazione sanitaria 

L’integrazione delle politiche per la salute dei bambini e delle famiglie 
G. Cirillo, C. Di Maio 

 
12.00 Discussione 
 
12.30 Saper fare 

Percorsi di cure e care del bambino alla luce della classificazione ICF dell’OMS 
M. Leonardi 
 

13.00 Discussione 
 
13.30 Lunch 
 

Moderatori: N. D’Andrea, M.F. Siracusano 
 
14.30 Vaccini acp 

Strumenti per conoscere, strumenti per decidere, tutto a tutti? 
L. Grandori 

 
15.00 Discussione 
 
15.30 Esperienze 

La prevenzione della malattia emorragica del neonato da deficit della vitamina K 
P. Causa  

 
16.00 Discussione 
 
16.30 Sessione poster 

Casi clinici, ricerche, programmi di comunità 
coordina N. Gasparini 

 
17.30 Elaborazione e consegna dei quiz di verifica ECM 
 
18.0   Cosa abbiamo imparato e commento finale 

M. Bonati, L. Piermarini 
 

18.30 Arrivederci a Asolo 
G. Toffol  

 
19.00 Chiusura dei lavori con pasticceria napoletana e vini veneti  
  
 



Relatori e Moderatori 
Generoso Andria Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Napoli Federico II 

Salvatore  Auricchio Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Napoli Federico II 

Andrea Ballabio Direttore TIGEM, Napoli   
Giancarlo Biasini Centro per la Salute del Bambino ONLUS,  – Direttore Quaderni ACP, Cesena 

Marco Bobbio Cardiologo ospedaliero, Torino 

Maurizio Bonati Laboratorio per la Salute Materno-Infantile IRFMN, Milano 

Pasquale Causa Pediatra di famiglia, ASL Napoli 2  
Giuseppe Cirillo Dipartimento Socio Sanitario ASL Napoli 1 

Sergio Conti Nibali Pediatra di famiglia, Messina 

Nicola D’Andrea Pediatra ospedaliero, Matera 

Luca De Fiore Direttore “Il Pensiero Scientifico Editore”, Roma 
Giulia De Rinaldi Caposala UOC Pediatria, Ospedale S. Paolo, Napoli 

Luciano de Seta Pediatra ospedaliero, Ospedale S. Paolo, Napoli  
Franco Dessì Pediatra, Narbolia (OR) 
Carmela Di Maio Pediatra di comunità, ASL Napoli 1 

Dana Dragovich Pediatra ospedaliera, Monfalcone (GO) 

Salvo Fedele Pediatra di famiglia, Palermo 

Michele Gangemi Presidente nazionale Associazione Culturale Pediatri, Verona 

Nicoletta Gasparini Pediatra di famiglia, ASL Napoli 1  

Luisella Grandori Pediatra del Servizio Sanità Pubblica, Regione Emilia Romagna 

Massimo Grimaldi Pediatra di famiglia, ASL Napoli 1, Segretario ACP Campania 

Maria Fortuna Incostante Napoli 
Giuseppe La Gamba Pediatra ospedaliero, Catanzaro 

Matilde Leonardi Istituto BESTA, Milano 

Stefania Manetti Pediatra di famiglia, Piano di Sorrento ASL Napoli 5    
Laura Mauri Pediatra di famiglia, Milano 

Lorenzo Mottola Pediatra di famiglia, ASL Caserta 2 

Mario Narducci Pediatra di famiglia, Milano 

Mario Orfeo Direttore de “Il Mattino”, Napoli 

Franco Panizon Dipartimento di Scienza della Riproduzione e dello Sviluppo, Università degli Studi di 

Trieste 

Mario Petrella Psichiatra, Dipartimento Socio-Sanitario, ASL Napoli1 

Lucio Piermarini Pediatra di comunità, Terni  
Alfredo Pisacane Dipartimento di  Pediatria, Università degli Studi di Napoli Federico II 

Alfredo Ponticelli Assessore al Comune di Napoli 

Paolo Siani Pediatra ospedaliero, AORN A. Cardarelli, Napoli 

Maria Francesca Siracusano Pediatra di famiglia, Messina  

Italo Spada Comitato Cinematografia dei ragazzi, Roma  

Giorgio Tamburlini Pediatra IRCCS Burlo Garofalo, Trieste 

Giacomo Toffol Pediatra di famiglia, Treviso 
Daria Zacchetti Comunicazione e Marketing, Milano 

Federica Zanetto Pediatra di famiglia, Milano 

Alex Zanotelli Padre Comboniano 
 



Informazioni generali 
 
Comitato organizzatore e segreteria scientifica 
P. Siani, G. Cirillo, M. Grimaldi, S. Manetti, P. Causa, N. Gasparini, C. Di Maio, L. de Seta 
paolo.siani@ospedalecardarelli.it 
acpcampania@tin.it 
 
Consiglio direttivo ACP Campania  
M. Grimaldi, I. Andreozzi, L. Barruffo, C. Casullo, N. Cicchella, G. Mazzarella, T. Montini, E.Trifuoggi, L. 
Mottola; A. Di Costanzo, C. Franzese, C. Mandato, G. Rivezzi 
 
Consiglio direttivo ACP Nazionale 
M. Gangemi, S. Manetti, P. Mastroiacovo, A.M. Moschetti, G. Toffol, P. Fiammengo, L. Grandori, L. Reali, F. 
Zanetto, F. Dessì 
 
Segreteria organizzativa 
DEFLA organizzazione eventi 
80121 Napoli 
Via dei Mille 16 
tel /fax 081 402093 
www.defla.it 
congressi@defla.it 
 
Sede  
Castel dell’Ovo – Sala Italia 
Napoli Via Partenope, Borgo Marinari 
 
Come raggiungere la sede congressuale 
In auto 
Uscite autostradali proseguire direzione Centro. La sede non dispone di parcheggio, è possibile usufruire del  
‘Gran garage Cappella Vecchia’, via Cappella Vecchia 
In treno dalla stazione Napoli Centrale 
Autobus R2 per Piazza Bovio, poi C25 per Santa Lucia 
Metropolitana al piano inferiore della stazione proseguire con la Metropolitana per Piazza Amedeo 
In aereo da aereoporto di Capodichino 
Servizio navetta ALIBUS per Piazza Municipio, attivo ogni 30 minuti, dalle ore 06.30 alle ore 23.30 – costo 
del biglietto € 3,00, proseguire poi con autobus C25 per Santa Lucia 
 
Quota di iscrizione 
entro il 30 giugno 2005 
€ 300,00 soci ACP 
€ 350,00 non soci 
€ 100,00 specializzandi 
 
dopo il 30 giugno 2005 
€ 330,00 soci ACP 
€ 380,00 non soci 
€ 130,00 specializzandi 
 
Il congresso è riservato a soli 300 partecipanti, per le iscrizioni farà fede la data di pagamento. 
 
Per gli specializzandi è prevista una quota di iscrizione ridotta previa presentazione del certificato di 
iscrizione alla scuola di specializzazione. 
Per gli specializzandi, il cui poster sarà accettato per la presentazione in aula, l'iscrizione sarà gratuita 
 
La quota di iscrizione comprende 

- crediti ecm* 
- Coffee breaks 
- work Lunches 
- kit congressuale 
- attestato di partecipazione 
- cena sociale 
- visione del film 

 
* solo per medici pediatri 
 



Saranno accettate solo le prime 300 iscrizioni 
 
 
 
Modalità di pagamento 
Il pagamento, da inviare unitamente alla scheda di iscrizione, potrà essere effettuato tramite: 

- bonifico bancario intestato a: DEFLA di Ottico Domenico, Banca della Campania Agenzia 4 -  
c/c n° 37327 – ABI 5392 – CAB 03404 – CIN: E  
- assegno bancario non trasferibile intestato a: DEFLA di Ottico Domenico 
- carta di credito on-line collegandosi al sito www.defla.it/congressoacp (disponibile dal 10/05/2005) 

 
In caso di iscrizione via fax si prega di allegare fotocopia dell’assegno bancario (da inviare a mezzo posta) o del bonifico 
effettuato. Saranno confermate unicamente le iscrizioni per le quali sia pervenuto il pagamento. 
 
Per annullamenti pervenuti entro il 30 settembre è previsto un rimborso del 50%, dopo tale data non sarà riconosciuto 
alcun rimborso. La richiesta deve pervenire per iscritto alla Segreteria Organizzativa, che provvederà a rendere l’importo, 
detratto di € 10,00, quale costo di gestione, dopo la fine del Congresso. 
 
Programma 
Il programma del convegno è disponibile nei seguenti siti web:  
www.acp.it 
www.defla.it/congressoacp  (disponibile dal 10/05/2005) 
Collegandosi è possibile seguire gli aggiornamenti scientifici e organizzativi del Congresso 
 
E.C.M. 
Il congresso è stato inserito tra i progetti di Educazione Continua in Medicina (ECM), Provider CSB. E’ in 
attesa di ricevere i crediti formativi per medici pediatri 
 
Centro slide 
La sala sarà attrezzata per la proiezione da computer con videoproiettore.  
Le presentazioni devono essere consegnate al centro slide almeno 2 ore prima dell’inizio della sessione su 
CD Rom, Pen drive oppure Floppy disk. 
Eventuali presentazioni in altri formati dovranno essere concordate preventivamente con la Segreteria 
Organizzativa. 
 
 
Programma accompagnatori 
(1) City Tour panoramico e Centro Storico  
City tour panoramico  di Napoli alla scoperta dei monumenti più rappresentativi e dei paesaggi più suggestivi della città. 
Si prosegue con la visita  guidata al centro storico di Napoli, autentico cuore della città con la zona dei decumani. 
Dal martedì alla domenica, ore 14.30 (inizio escursione) 
Adulti € 32,00 Ragazzi 4/12 € 15,00  
La tariffa si intende per persona, include trasporto e guida. Non include gli ingressi ai siti visitati  
 
(2) Pompei 
Visita guidata agli scavi di Pompei. Percorrendo le antiche strade si possono visitare le case che furono abitate dai 
patrizi romani prima della tremenda eruzione del 79 d.C. e i meravigliosi affreschi che le decorano.  
Dal martedì alla domenica, ore 9.30 (inizio escursione) 
Adulti Euro 35,00 Ragazzi 4/12 € 22,00  
La tariffa si intende per persona, include trasporto, guida autorizzata. 
Non include l’ingresso a Pompei (€ 10,00  per persona, gratis età inferiore ai 18 anni e superiore i 65 anni per i cittadini 
della UE) 
 
(3) Pompei e Vesuvio 
Visita guidata agli scavi di Pompei e alle antiche strade e case che furono abitate dai patrizi romani prima della tremenda 
eruzione del 79 d.C. Pranzo in ristorante. Visita guidata al cratere del Vesuvio per osservare il suggestivo spettacolo 
delle colate laviche delle eruzioni recenti.  
Dal martedì alla domenica, ore 9.30 (inizio escursione) 
Adulti € 62,00 + 16,50 (Ingressi Pompei + Vesuvio) Ragazzi 4/12 € 33,50  
La tariffa si intende per persona, include trasporto, pranzo in ristorante e servizio guida. 
Non include l’ingresso a Pompei e Vesuvio (€ 10,00  per persona, gratis età inferiore ai 18 anni e  superiore i 65 anni per 
i cittadini della UE) 
 
 
 
 
 
 
 



(4) Vesuvio, Sorrento e Amalfi 
Visita guidata al cratere del Vesuvio per osservare il suggestivo spettacolo delle colate laviche delle eruzioni recenti. 
Pranzo in ristorante. Il tour prosegue in costiera con una sosta a Sorrento, la visita al centro storico di Amalfi e sosta 
panoramica per ammirare Positano. 
Dal martedì alla domenica, ore 9.30 (inizio escursione) 
Adulti € 68,50 Ragazzi 4/12 €31,50  
La tariffa si intende per persona, include trasporto, pranzo in ristorante  e visita guidata. 
 
(5) Capri & Anacapri 
Imbarco per l’isola di Capri. L’itinerario guidato parte dal centro di Capri, la famosa “piazzetta salotto del Mondo” per 
proseguire con la visita dei Faraglioni e dei Giardini di Augusto. Durante il tour è prevista la sosta pranzo in un ristorante. 
Passeggiata lungo le botteghe artigiane del luogo. Visita di Anacapri. Rientro a Napoli.  
Dal martedì alla domenica, ore 9.30 (inizio escursione) 
Adulti € 78,00 Ragazzi 4/12 € 38,00 
La tariffa si intende per persona, include bus hotel/porto/hotel, passaggi marittimi A/R, pranzo (bevande escluse) e 
guida. 
 
(6) Napoli by night  
Visita guidata notturna alla scoperta dei più suggestivi paesaggi di Napoli, illuminati dai riflettori e con un pizzico di 
fortuna, dalla luce soffusa della luna.Durante il tour si effettuerà una sosta in uno dei più antichi Caffè partenopei dove 
sorseggeremo la bevanda più nota “il caffè” degustando uno dei dolci tipici napoletani “la sfogliatella”.  
Dal martedì alla domenica, dalle ore 21.00 (inizio escursione) 
Adulti € 55,00 
La tariffa si intende per persona, include trasporto, guida e degustazione caffè e sfogliatella. 
Suppl. cena in pizzeria € 15,00 
 
(7) Pompei si mette in luce 
Una passeggiata notturna spettacolare come un film. Un percorso negli scavi di Pompei con una voce 
narrante che guida il narratore attraverso un itinerario luminoso e una colonna sonora, per la regia di 
Massimo Andrioli e le note musicali di Ennio Morricone (durata 56 minuti) 
€ 60,00 a persona (riservato a 100 persone) 
La tariffa si intende per persona, include trasporto, guida, spettacolo e rinfresco 
 
Cena sociale 
Venerdì 21 ottobre 
Quota accompagnatore: € 50,00 a persona 



 
Scheda di iscrizione 

Congresso Nazionale dell’Associazione Culturale Pediatri - Napoli 20-21-22 ottobre 2005 

si prega di compilare la scheda in ogni sua parte e di inviarla per posta o via fax a: 

DEFLA organizzazione eventi 
Via dei Mille 16 – 80121 Napoli 

tel/fax 081402093 
/_/ desidero iscrivermi al congresso 
 
_________________________________________________________________________ 
nome 
_________________________________________________________________________ 
cognome 
_________________________________________________________________________ 
codice fiscale 
_________________________________________________________________________ 
qualifica 
_________________________________________________________________________ 
ente di appartenenza 
_________________________________________________________________________ 
indirizzo 
_________________________________________________________________________ 
cap   città 
_________________________________________________________________________ 
tel   fax 
_________________________________________________________________________ 
e-mail 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA 
 
entro il 30 giugno 2005 
/_/  € 300,00 soci ACP 
/_/  € 350,00 non soci 
/_/  € 100,00 specializzandi 
 

dopo il 30 giugno 2005 
/_/  € 330,00 soci ACP 
/_/  € 380,00 non soci 
/_/  € 130,00 specializzandi

Per usufruire della quota ridotta gli specializzandi devono allegare documentazione che attesti l’iscrizione 
alla scuola di specializzazione 
 
/_/ allego fotocopia dell’avvenuto pagamento 
 
 
 
ACCOMPAGNATORI 

_________________________________________________________________________ 
nome      cognome 

 

/_/ desidero prenotare “Cena sociale” per n° persone x € 50,00 cd. = €………………………. 
  
/_/ desidero prenotare Escursione n°…………….per n° persone……………..per un totale di €…………… 
 
/_/ allego fotocopia dell’avvenuto pagamento 
 
 
 
 
La richiesta della presente operazione vale come suo consenso per le comunicazioni dei suoi dati (L. 675/96) 
 
 
__________________________   _______________________________ 
data       firma 



Scheda di prenotazione alberghiera  
Congresso Nazionale dell’Associazione Culturale Pediatri - Napoli 20-21-22 ottobre 2005 

da inviare via fax a: CIMA VIAGGI Srl (fax  081-269487) 
 
Data la contemporanea presenza di più eventi congressuali in città si raccomanda di far pervenire la 
scheda di prenotazione alberghiera entro e non oltre il 15/6/2005 
 
Per informazioni e contatti rivolgersi alla Sig.ra Gabriella Tartaglione oppure al Sig. Gennaro De Luise tel. 
081 – 282493 / 286153 - e-mail: cimatour@tin.it - Piazza Garibaldi 114, 80142 Napoli 
 
Cognome ………………………………………………………………………………………………. 
Nome …………………………………………………………………………………………………… 
Accompagnatore ……………………………………………………………………………………… 
Via ………………………………………………………………………… N. ……………………..... 
CAP …………………………………… Città ……………………………. Prov. ………………….. 
Tel ………………………………………………………… Fax ……………………………………… 
E-mail ………………………………………………………………………………………………….. 
Intestazione della fattura: 
Nome / Ragione sociale ……………………………………………………………………………… 
Via ………………………………………………………………………… N. ……………………..... 
CAP …………………………………… Città ……………………………. Prov. ………………….. 
Tel ………………………………………………………… Fax ……………………………………… 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………….... 
P. IVA ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hotel (cat.) Doppia Doppia uso singola Tripla Barrare per 
la scelta 

HOTEL VESUVIO 
4 stelle lusso 
lungomare di fronte  sede 
congressuale  

€ 260,00 € 230,00 € 320,00 o 

HOTEL ALABARDIERI 
4 stelle 
vicino sede congressuale  

€ 175,00 stand. 
€ 190,00 sup. 

€ 145,00 stand. 
€ 160,00 sup. 

n.d. 
€ 250,00 sup. 

o 

HOTEL MERCURE ANGIOINO 
4 stelle  
centro 

€ 165,00 a notte  
(soggiorno minimo 2 notti) 

€ 145,00 a notte 
(soggiorno minimo 2 notti) 

€ 195,00 a notte 
(soggiorno minimo 2 

notti) 

o 

HOTEL BRITANNIQUE 
3 stelle standard  
panoramico 

€ 170,00 € 145,00 € 200,00 o 

HOTEL DE CHARME CHIAJA 
3 stelle sup. 
centro 

€ 140,00 € 120,00 € 165,00 o 

HOTEL REX 
3 stelle molto semplice 
lungomare di fronte sede 
congressuale 

€ 130,00 € 105,00 € 155,00  

BED & BREAKFAST 
In zona centrale e/o lungomare 

Min – Max 
€ 80,0 – 140,00 

Min – Max 
€ 60,00- € 110,00 

Min – Max 
€ 100,00 - € 165,00 

o 

N.B. I prezzi indicati si intendono per camera, a notte prima colazione, tasse e servizi inclusi. 

Si prega prenotare: 
Hotel di preferenza ………………………………………..oppure in alternativa Hotel …………………………… 
Camera doppia N. …………………………………… 
Camera doppia uso singola N. ………………………. 
Camera singola N. …………………………………… 
Data di arrivo …………………………………………       Data di partenza ……………………………………… 
 
Dopo la ns. riconferma, è necessario l’invio dell’intero importo del soggiorno (come da tariffe indicate) + € 
15,00 quali diritti di agenzia, con bonifico bancario (i dati saranno indicati nella ns. riconferma). 
Penalità per cancellazioni avvenute: 

- Cancellazioni avvenute entro il 31/07/05 = sarà addebitata la 1° notte 
- Cancellazioni avvenute dopo il 31/07/05 e/o mancato arrivo = sarà addebitato l’intero soggiorno 

Informativa ai sensi della privacy 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy, decreto legislativo 196/2003.  
 
data……………………      firma……………………………  


