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Il programma è disponibile nei
seguenti siti web: www.sip.it;
www.aimgroup.it.
Collegandosi è possibile seguire
gli aggiornamenti del programma,
scientifico e organizzativo del
Congresso, in tempo reale.

Struttura
e temi del congresso
Martedì 1 ottobre 2002

Sabato 28 settembre 2002
Società Affiliate e Gruppi di Studio

10.00-17.00

-

9.00-11.00

Cerimonia inaugurale

18.30

Domenica 29 settembre 2002
- Osservazione breve in PS pediatrico
- Problemi di ortopedia
-Assistenza integrata al bambino
con sindrome genetica e alla sua
famiglia
- Problemi di odontoiatria

9.00-11.00

11.30-13.00

Nutrizione e crescita dei VLBWI
prima e dopo la dimissione

13.00-14.00

Luncheon Session

14.00-16.00

-

Gestione del lattante febbrile
Problemi di ortodonzia
Malattie polmonari croniche
Bambino con transaminasi elevate

11.30-13.00

- Lo spettro autistico
- Le patologie neuromuscolari
in pediatria

14.00-17.00

- Nuove prospettive della genetica
e della biologia molecolare
- Bambino con deficit di attenzione
(ADHD)
- Nefrologia
- Obesità

16.00-17.00

Discussione guidata Poster

Mercoledì 2 ottobre 2002
Riunione specializzandi
- Le malattie infiammatorie croniche
intestinali
- Problemi di endocrinologia
- Piccola patologia chirurgica

9.00-11.00

Discussione guidata Poster

16.00-17.00

Lunedì 30 settembre 2002

Giornalisti, media, pediatria

11.30-13.00

- Cure primarie e continuità
assistenziale
- Diagnostica per immagini
- Prevenzione del doping nel
bambino e nell’adolescente

9.00-11.00

11.30-13.00

I DRG in età pediatrica

14.30-16.00

Assemblea Nazionale Generale
della Società Italiana di Pediatria
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L’uso dei farmaci in età neonatale
Emicrania e cefalea
Oncologia
Problemi oculistici

Chiusura del Congresso

13.00
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Informazioni
generali

Contributi
scientifici

L’ISCRIZIONE

I contributi scientifici inviati saranno
selezionati per la presentazione sotto
forma di poster o accettati per la
stampa e pubblicati nella Rivista
Italiana di Pediatria che sarà distribuita in sede congressuale.
Per la stesura del riassunto dovrà
essere utilizzato il modulo abstract
allegato, secondo le istruzioni riportate.

PRENOTAZIONI

COMPRENDE:

partecipazione ai lavori scientifici
kit congressuale (cartella
congressuale, etc.)
● volume degli atti e degli abstracts
● attestato di frequenza
● colazioni di lavoro del 29
settembre, 30 settembre e 1 ottobre
● coffee breaks
● cerimonia inaugurale e cocktail
di benvenuto
● evento sociale
●
●

Gli Autori dovranno inviare i riassunti
dei contributi entro il 30 maggio
2002 alla Segreteria Organizzativa
all’indirizzo di posta elettronica
<sip2002@css-congressi.it>, trasmettendo l’originale al numero di
fax 055 2480246 insieme a una copia
priva dei nomi degli Autori, Istituzioni
e città di appartenenza. In alternativa, dovrà essere spedito all’indirizzo
della Segreteria Organizzativa, l'originale insieme a 3 copie, di cui una
anonima, unitamente ad una copia
su dischetto.

LA QUOTA ACCOMPAGNATORI
COMPRENDE:
●
●

programma sociale
programma accompagnatori

QUOTE

DI ISCRIZIONE (IVA inclusa)
entro il 30 maggio

€ 155,00
€ 260,00
€ 310,00
gratuita
€ 180,00

Soci SIP, con età inferiore a 30 anni
Soci SIP, età superiore a 30 anni
Non soci SIP
Studenti e specializzandi*
Accompagnatori

Le decisioni del Comitato Scientifico,
che si avvarrà di esperti, per quanto
riguarda l’accettazione dei contributi,
saranno comunicate con tempestività
agli Autori, insieme alle modalità di
presentazione. Almeno uno degli
Autori dovrà essere iscritto alla
Società Italiana di Pediatria e sarà
tenuto al pagamento della quota di
Iscrizione al Congresso.

ALBERGHIERE

Coloro che desiderano effettuare la
prenotazione alberghiera sono pregati di compilare l’allegata scheda e
di inviarla a: CSS-AIM Group – V.le
G. Mazzini, 70 – 50132 Firenze. La
sistemazione in albergo viene garantita a tutti coloro che invieranno la
richiesta entro il 30 maggio 2002;
dopo tale data sarà vincolata alla
disponibilità del momento.
L’assegnazione delle camere verrà
fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.
In caso di esaurimento delle camere
singole verranno assegnate camere
doppie uso singole.

dopo il 30 maggio

€ 205,00
€ 310,00
€ 360,00
gratuita
€ 210,00

* L’autorizzazione dell’avvenuta iscrizione è subordinata all’accettazione da parte del Comitato Organizzatore, e permette l’accesso alle sole sedute
scientifiche.

TABELLA

DEI COSTI

Categoria

Camera singola

Camera doppia

Camera doppia uso singola

★★★★ sup.

€ 110,00

€ 180,00

€ 145,00

★★★★

€ 95,00

€ 140,00

€ 105,00

★★★ sup.

€ 80,00

€ 110,00

€ 90,00

★★★

€ 60,00

€ 90,00

€ 70,00

I prezzi si intendono per camera a notte, prima colazione e tasse incluse. Il deposito include il costo della prima notte ed € 16,00 per diritti di agenzia. Il costo della prima notte, verrà dedotto dal conto dell’albergo al momento del pagamento e l’hotel emetterà fattura per l’intero periodo. L’importo
relativo ai diritti di agenzia sarà fatturato direttamente da CSS.
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ESPOSIZIONE

Ciascun partecipante riceverà lettera
di conferma dell'avvenuta prenotazione con il nome dell'albergo e l'indirizzo. Si accettano prenotazioni per
un periodo minimo di 4 notti.
Le prenotazioni saranno confermate
solo al ricevimento del deposito
(costo della prima notte + €16 per
diritti diagenzia).

TECNICO SCIENTIFICA

Nell’ambito del Congresso sarà
allestita un’esposizione tecnicoscientifica alla quale sono invitate
aziende interessate al settore della
Pediatria.

PROGRAMMA

SOCIALE

Sabato 28 settembre
Cerimonia Inaugurale e cocktail
di benvenuto

PAGAMENTO
Il pagamento da inviarsi unitamente
alla scheda di iscrizione allegata,
dovrà essere effettuato tramite assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a CSS srl - AIM Group.
È possibile effettuare iscrizioni
on-line collegandosi al sito web:
www.aimgroup.it.

Lunedì 30 settembre
Serata sociale

CANCELLAZIONI
In caso di impossibilità a partecipare
al Congresso è necessario comunicare
la cancellazione della partecipazione
e/o della prenotazione alberghiera
alla Segreteria Organizzativa inviando comunicazione scritta entro il 1
agosto 2002.
In caso di annullamento comunicato
alla Segreteria Organizzativa entro
tale data la quota di iscrizione versata verrà restituita con una decurtazione del 20% e dal deposito inviato
per la prenotazione alberghiera
saranno trattenuti €16,00 relativi
alle spese di agenzia.
Gli annullamenti effettuati dopo tale
data non daranno diritto ad alcun
rimborso.
In caso di ritardato arrivo rispetto al
giorno fissato, l’albergo tratterrà il
deposito per la notte non utilizzata.
I rimborsi saranno effettuati dopo
la fine del Congresso.
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Programma
accompagnatori
DOMENICA 29

SETTEMBRE

2002

LUNEDÌ 30

SETTEMBRE

2002

Lucca, il suo artigianato
e la Versilia
Giornata intera

Firenze: Chiese d’Oltrarno
Mezza giornata

Avremo l’occasione di visitare Lucca
proprio in una delle domeniche dove
la città accoglie il famoso mercato
“Arte e Mestieri“, in una magnifica
atmosfera dovuta alla presenza di
artisti che hanno fatto della loro
passione una scelta di vita. Potremo
apprezzare come il lavoro paziente
di mani esperte, abbinato all’estro e
alla fantasia, riesca a forgiare la
materia. Avremo anche la possibilità
di assistere, proprio sotto i nostri
occhi, alla creazione di oggetti molto
particolari. Proseguiremo la nostra
giornata con una visita al Museo
Nazionale di Palazzo Mansi con una
speciale sessione dedicata alla “tessitura” tipica della zona. Dopo il
pranzo in un caratteristico ristorante
della città ci concederemo un pomeriggio di relax a Viareggio, nota città
balneare famosa per la sua passeggiata ricca di scintillanti vetrine e
graziosi caffè, come il conosciutissimo “Caffè Margherita”.

Nella parte meno conosciuta di
Firenze, ma senz'altro la più affascinante e suggestiva si trovano alcune
delle chiese più belle della città.
Visiteremo in Santa Maria del Carmine
la Cappella Brancacci, magistralmente restaurata pochi anni fa e dove si
possono ammirare gli affreschi di
Masaccio, iniziatore della pittura
rinascimentale. Continueremo il
nostro cammino verso la chiesa rinascimentale di Santo Spirito, disegnata dal Brunelleschi dove potremo
ammirare il Crocifisso di
Michelangelo e anche, eccezionalmente, alcune parti del complesso
di solito chiuse al pubblico.
Termineremo con la Chiesa di
S. Felicita, la cui Cappella Capponi
ospita notevoli dipinti del Pontormo
tra cui la sua splendida “Deposizione”.
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Escursioni
facoltative

(costi IVA inclusa)

Terme Grotta Giusti
Mezza giornata €60

Pistoia e Montecatini Alto
Giornata intera €60

Scoperta un secolo e mezzo fa, la
Grotta Giusti è un patrimonio della
natura destinato all’uomo; un vero e
proprio “bagno di salute“ nei vapori
delle sue ricche acque termali che
disintossicano l’organismo per il
benessere generale del corpo.
Avremo l’occasione di effettuare una
visita guidata all’interno delle grotte,
e passeremo delle indimenticabili ore
in completo relax facendo un bagno
di vapore con successivo idromassaggio termale.

Partiremo verso il centro storico di
Pistoia, dove in pochi passi arriveremo in piazza Duomo, il vero e proprio
centro artistico e culturale della
città, dove ammireremo i principali
monumenti come il Duomo, in stile
pisano, il battistero con la sua graziosa e snella struttura in stile gotico
e tante altre costruzioni che rendono
questa piccola città veramente particolare. Dopo una piacevole sosta per
il pranzo, torneremo a Montecatini e,
tramite Funicolare, andremo ad
ammirare Montecatini Alto, l’antico
villaggio fortificato che domina la Val
di Nievole. Da qui seguiremo un interessante itinerario che ci porterà alla
scoperta dei monumenti restanti dell’antico borgo, vecchi conventi,
palazzi, stradine, torri...

Pietrasanta: arte e cultura
Mezza giornata €60
Pietrasanta, antica città di origine
medioevale, è da considerare il capoluogo storico della Versilia e la capitale della lavorazione artistica del
Marmo. Visiteremo il famoso Museo
dei Bozzetti, situato all’interno dell’ex Convento di S. Agostino, che raccoglie bozzetti, modelli e disegni di
sculture realizzate da oltre 250 artisti
tra cui figurano i maggiori scultori
del Novecento. Una visita guidata ci
permetterà di ammirare la splendida
“Piazza del Duomo” con alcuni dei
principali edifici storici. La bellezza
del centro storico si sposa perfettamente con le botteghe degli artigiani
del marmo e con i laboratori dove si
creano mosaici artistici apprezzati in
tutto il mondo. È prevista una sosta
per il pranzo.
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Shopping

Mezza giornata €55

La giornata sarà dedicata allo shopping negli Outlets del Valdarno: per
gli appassionati delle “firme”, visita
agli Outlets di Prada e di Gucci alla
ricerca di occasioni vantaggiose e
di saldi imperdibili. È prevista una
sosta per il pranzo sulla via del
ritorno.

Segreteria organizzativa

CSS – AIM Group
Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze
Tel. 055 2480202
Fax 055 2480246
e-mail: sip2002@css-congressi.it
www.aimgroup.it

