Convegno
“La disfagia neurologica in età pediatrica”
13 Maggio 2022
Quinto di Treviso (TV)
INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONVEGNO
Best Western Premier BHR Treviso Hotel
Via Postumia Castellana, 2 – 31005, Quinto di Treviso (TV)
https://www.bhrtrevisohotel.com/

SEGRETERIA IN SEDE CONGRESSUALE

Il desk della Segreteria sarà a disposizione in sede congressuale dalle ore 08.00 fino al termine dei lavori.
All’atto della registrazione presso il desk verrà consegnato il kit congressuale unitamente al badge che
dovrà essere indossato per tutta la durata del Convegno.

ACCESSI E ISCRIZIONI ON-LINE
A causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria Covid-19, potranno accedere alla sede congressuale
Solo le persone iscritte e provviste di Green Pass rafforzato, previa igienizzazione delle mani con apposito
gel. Gli accessi e gli spostamenti per tutta la durata dell’evento dovranno avvenire nel rispetto della
distanza minima interpersonale di 1 metro. L’utilizzo della mascherina sarà obbligatorio per tutta la durata
dell’evento.
E’ necessario iscriversi quanto prima per assicurarsi la partecipazione all’evento, compilando l’apposita
Scheda di Iscrizione on-line entro e non oltre il 7 Maggio p.v., in ogni campo previsto, disponibile al sito:
www.lccongressi.com/disfagia2022/
Ultimata l’iscrizione on-line, riceverete una mail a conferma.
Quota d’iscrizione € 40,00 IVA inclusa
Comprende: partecipazione alle sessioni scientifiche, kit congressuale, Coffee Break mattutino, Lunch a
buffet.

Modalità di pagamento: -

on-line con carta di credito
bonifico bancario con invio copia a mezzo e-mail a lc@lccongressi.com
Intestato a: L.C. Congressi srl
Causale: DISFAGIA2022 NOME e COGNOME del partecipante
Banca: Intesa Sanpaolo
IBAN: IT88K0306912115074000338183

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E ECM
L’Attestato di Partecipazione semplice sarà inviato a mezzo e-mail nei giorni successivi al Convegno.
Accreditamento ECM (Educazione Continua in Medicina) n. 7 Crediti, assegnati dal Provider n. 351
per 100 partecipanti, per le seguenti figure professionali:
 Medico Chirurgo (tutte le discipline)
 Logopedista
 Infermiere
 Infermiere Pediatrico
 Fisioterapista
 Dietista
Ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM per gli aventi diritto, è necessaria la partecipazione al 100% del
Convegno, regolamentata con firma entrata/uscita, nonché la compilazione e riconsegna degli appositi
questionari di apprendimento e gradimento, che saranno distribuiti al termine dell’evento.
Gli Attestati ECM verranno inviati successivamente agli aventi diritto, tramite posta elettronica certificata.

PENALI PER CANCELLAZIONI
Eventuali cancellazioni dovranno essere inviate esclusivamente in forma scritta a lc@lccongressi.com
Entro il 30/03/2022: penale 50%
Oltre 30/03/2022: penale totale

RICHIESTE SPECIALI
Si prega di inviare richiesta dettagliata alla Segreteria Organizzativa a lc@lccongressi.com
Per intolleranze alimentari/allergie preghiamo compilare l’apposito campo nella scheda di iscrizione.

ASSICURAZIONE
Si consiglia ai partecipanti di stipulare in modo autonomo eventuali assicurazioni personali

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
L.C. Congressi srl
Via Euganea, 45 – 35141 Padova - 0498719922
lc@lccongressi.com
www.lccongressi.com/disfagia2022/

COMITATO SCIENTIFICO
Prof.ssa Paola Midrio
Direttore UOC Chirurgia Pediatrica - Ospedale Ca’ Foncello, Treviso
Dott. Andrea Martinuzzi
Direttore di Dip. Ass. “La Nostra Famiglia” – I.R.C.C.S. E. Medea – Polo regionale di Conegliano (TV)

PROVIDER ECM
Medical Services srl
Provider accreditato dal Ministero della Salute con n. 351

PATROCINI:
ULSS 2 Marca Trevigiana
ASSOCIAZIONE “La Nostra Famiglia”
Società Italiana di Riabilitazione Neurologica - S.I.R.N
Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa – SIMFER
Società Italiana Nutrizione artificiale e metabolismo - SINPE
Società Italiana di Neonatologia – SIN
Società Italiana di Deglutologia – SID
Società Italiana di Video-chirurgia Infantile – SIVI

