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CASI INDIMENTICABILI IN PEDIATRIA AMBULATORIALE
Vicenza, 5 febbraio 2016

Venerdì 5 febbraio 2016

8.30 Prima sessione (20 casi)
Moderatori M. Bellettato, A. Ventura

11.00 Coffee break

11.30 Seconda sessione (20 casi)
Moderatori G. Longo, G. Maggiore

13.00 Colazione di lavoro

14.00 Terza Sessione (20 casi)
Moderatori M. Rabusin, A. Lambertini

16.30 Coffee break

17.00 I casi ambulatoriali visti dagli specialisti
Moderatori F. Fusco, D. Sambugaro

• di Epatologia e Gastroenterologia G. Maggiore
• di Reumatologia A. Taddio
• di Pediatria d’Urgenza E. Barbi
• di Dermatologia I. Berti
• di Nutrizione D. Sambugaro
• di Neuropsichiatria infantile A. Skabar
• di Endocrinologia E. Faleschini
• di Allergologia G. Longo
• di Nefrologia M. Pennesi

18.30 Questionario ECM e chiusura dei lavori

NON PERDETE TEMPO,
INVIATE SUBITO IL VOSTRO CASO INDIMENTICABILE!

alessandro.ventura@burlo.trieste.it
casi@quickline.it

Aspettiamo un racconto di una paginetta e una morale
della favola su un caso che vi ha coinvolto perché difficile
o istruttivo o raro o curioso o... che semplicemente avete
voglia di raccontare e discutere con gli amici.



Data
5 febbraio 2016

Sede
Vergilius Hotel
Via Carpaneda 5 - Creazzo (Vicenza)
www.vergilius.it

Quota di iscrizione
Medici € 200,00 (IVA inclusa)

Specializzandi* €   75,00 (IVA inclusa)
*senza crediti ECM

La quota di iscrizione comprende:
• certificato di partecipazione • kit congressuale
• colazione di lavoro • n. 2 coffee break

Iscrizioni: www.quickline.it
Non saranno accettate iscrizioni e prenota-
zioni telefoniche

ECM
L’evento è stato accreditato presso l’Agen-
zia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
(Age.na.s.) per:
Professioni: Medico Chirurgo
Discipline: Pediatria,

Pediatria di libera scelta

N. Crediti Formativi assegnati 4

Modalità di pagamento
Collegandosi al sito www.quickline.it:
• Con carta di credito
• Con bonifico bancario:

IBAN IT76J0200802204000100230804
• Con versamento sul conto corrente

postale n. 36024982

Modalità di disdetta
È attribuito a ogni singolo partecipante il diritto
di recedere dall’iscrizione ai sensi dell’articolo
1373 del Codice Civile.
La disdetta dovrà essere comunicata via fax
al numero 040 7606590 o via posta elettronica
a casi@quickline.it, tenendo presente che:
a) fino a 30 giorni prima del Congresso, il
partecipante potrà recedere unicamente
pagando un corrispettivo pari al 30% della
quota di iscrizione, per il quale verrà emessa
regolare fattura;
b) oltre il termine di cui sopra e fino a 10
giorni precedenti l’inizio del Congresso, il
partecipante potrà recedere unicamente
pagando un corrispettivo pari al 50% della
quota di iscrizione, per il quale verrà emessa
regolare fattura;
c) oltre tale data non sarà possibile otte-
nere alcun rimborso.

Prenotazione alberghiera
I prezzi s’intendono per camera, a notte,
prima colazione, tasse e servizi inclusi.

Da pagare in loco la City Tax di € 2,00 a per-
sona a notte.
Per prenotazioni: www.quickline.it

Provider e Segreteria Organizzativa
Quickline Traduzioni&Congressi

via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 TRIESTE
Tel. 040773737 Fax 0407606590 Cell. 3357773507

e-mail: casi@quickline.it
www.quickline.it

Informazioni generali

F.I.M.P.
Federazione Italiana Medici Pediatri
Regione Veneto
Segreteria Provinciale, Vicenza

fino a 30 giorni prima del Congresso, il par-
tecipante potrà recedere unicamente
pagando un corrispettivo pari al 30% della
quota di iscrizione, per il quale verrà
emessa regolare fattura;
oltre il termine di cui sopra e fino a 10
giorni precedenti l’inizio del Congresso, il
partecipante potrà recedere unica-
mente pagando un corrispettivo pari al
50% della quota di iscrizione, per il quale
verrà emessa regolare fattura;
oltre tale data non sarà possibile ottenere
alcun rimborso

P a t r o c i n i  r i c h i e s t i

IRCCS Burlo Garofolo, Trieste

Vergilius Hotel ★★★★

Camera doppia uso singola € 89,00

Camera doppia € 99,00


