Informazioni Generali
Sede del Corso

Scheda di Iscrizione
Compilare e spedire, preferibilmente entro il 25 Aprile 2017 a:
F.I.M.O. Srl - Via Kyoto, 51 - 50126 Firenze
Tel. 055 6800389 - Fax 055 683355 E-mail: info@fimo.biz

NOME
COGNOME
PROFESSIONE
ENTE
Indirizzo al quale si desidera essere contattati:
VIA

TEL.

FAX

E-MAIL

Accreditamento E.C.M

Intestazione Fattura
C.F.
P.IVA
QUOTE DI ISCRIZIONE (inclusa IVA 22%)
Soci ITALF /SIFL

€ 95,00

Non Soci € 190,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
□ Pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a F.I.M.O. Srl
Unicredit - Filiale Firenze Viale Europa

IBAN IT97E0200802832000400003356 (allegare ricevuta)

□ Pagamento a mezzo di carta di credito

VISA

MASTERCARD

N°
Codice di Sicurezza (si trova sul retro della carta)
Indicare soltanto le ultime 3 cifre
Intestata a

Scadenza

Firma

Data

I crediti formativi ECM saranno certificati dal
provider Vincere il Dolore Onlus n.1291 secondo
la nuova regolamentazione approvata dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua. L’iniziativa è rivolta a
medici (area interdisciplinare) infermieri, fisioterapisti,
podologi e farmacisti.

Presidente del Convegno

□ Pagamento effettuato a mezzo assegno bancario allegato intestato a F.I.M.O. Srl

Garanzia di riservatezza: I dati personali che La riguardano vengono elaborati nel rispetto di
quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 e succ. modifiche sulla tutela della privacy. Questi dati
vengono utilizzati da F.I.M.O. Srl soltanto per aggiornarLa sulle manifestazioni e sulle iniziative
scientifiche di Suo interesse e non vengono, per nessun motivo, comunicati o diffusi a terzi. Lei
potrà in qualsiasi momento comunicarne a F.I.M.O. Srl la modifica o la cancellazione. Qualora
Lei non desiderasse ricevere comunicazioni, La preghiamo barrare la casella a lato.

Firma

La Scheda di iscrizione debitamente compilata dovrà essere
inoltrata alla Segreteria Organizzativa F.I.M.O. Srl completa
di pagamento. E’ possibile iscriversi online su www.fimo.biz
preferibilmente entro il 25 Aprile p.v.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Segreteria
Organizzativa F.I.M.O. srl. Al termine del Congresso verrà
rilasciato Attestato di Partecipazione.

La quota di iscrizione comprende:
• La partecipazione ai lavori scientifici
• Il kit congressuale
• Attestato di partecipazione
• Pausa caffè prevista dal programma

CITTÀ
CAP

Iscrizioni

Quote di iscrizione (inclusa IVA 22%)
Soci ITALF/ SIFL € 95,00
Non Soci € 190,00

Nr.

PROV

Hotel Garden
Via Custoza 2 - 53100 Siena
tel. 0577 567111
www.gardenhotel.it

Prof. Giuseppe Botta
Responsabile UOSA Flebologia
Azienda Ospedaliero Universitaria Senese

Segreteria Scientifica
UOSA Flebologia dell’AOU Senese
Tel. 0577 585166 - e-mail: g.botta@ao-siena.toscana.it
Il programma scientifico è consultabile online sia sul sito web
della Società Italiana di Flebolinfologia www.sifl.it, che sul
sito web dell’Associazione Italiana dei Flebologi in Internet
www.flebologiaitaliana.it

Segreteria Organizzativa
F.I.M.O. Srl
Via Kyoto, 51 - 50126 Firenze
Tel. 055 6800389 - Fax 055 683355
E-mail: info@fimo.biz
www.fimo.biz

AIFI

ITALF

SIFL

Venerdì 5 Maggio

Presentazione
A tutti coloro, che leggeranno queste mie brevi note,
desidero anzitutto porgere il mio più cordiale e sincero
saluto di benvenuto in questa splendida città del Sud
della Toscana.
Anche quest’anno le Giornate Senesi di Attualità in
Flebolinfologia, giunte alla loro quarta Edizione,
vedranno riunite a Siena le Sezioni Regionali Toscane
di Società Scientifiche Nazionali, i cui membri
lavorano quotidianamente nel campo della Flebologia
e della Linfologia sia in senso assistenziale che
scientifico.
In particolare nella giornata di Venerdì 5 Maggio
con il fattivo contributo dell’Italian Lymphoedema
Framework sarà tenuta una tavola rotonda sul
percorso diagnostico - terapeutico - riabilitativo dei
pazienti affetti da linfedema, in cui sarà coinvolta la
dirigenza sanitaria dell’Ospedale Senese e del
Territorio dell’Area Vasta Sud Est Toscana con
l’intervento dei medici di medicina generale, degli
esperti in Linfologia, degli operatori della Riabilitazione
e delle Associazioni dei pazienti.
Nella stessa giornata sarà organizzato un Corso di
Aggiornamento pratico per infermieri e fisioterapisti
sulle tecniche di bendaggio, di linfodrenaggio manuale
e con Linforoll in pazienti affetti da malattie linfatiche.
Sabato 6 Maggio con il contributo della sezione
Tosco-Umbra della Società Italiana di Flebolinfologia
saranno organizzate 2 sessioni scientifiche su temi di
grande attualità, quali la terapia medica delle
flebopatie e la diagnosi e cura dei pazienti portatori di
ulcere flebostatiche.
Come già scrivevo l’anno scorso, mi preparerò con
impegno, ma soprattutto con entusiasmo e grande
gioia, ad accogliere tutti coloro che vorranno con la
loro presenza a Siena onorarmi della loro stima e della
loro affettuosa amicizia.
Vivremo ancora una volta tutti insieme all'inizio del
mese di Maggio due giornate Senesi indimenticabili.
Giuseppe Botta

15.30 Registrazione dei partecipanti
16.00 Saluto delle Autorità

Sabato 6 Maggio

