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Perché un altro congresso? È la prima domanda che può 
nascere vedendo anche questo evento affacciarsi sulla 
scena nazionale, ormai piena di iniziative. Ma forse la 
domanda da porsi non è questa, il punto è un altro: abbiamo 
ancora bisogno di formazione nel campo delle malattie 
respiratorie? Per rispondere a quali bisogni formativi e per 
quali professionisti? 
Negli ultimi 10 anni abbiamo organizzato qui a Milano, nella 
stessa sede di questo congresso, 25 eventi che hanno visto 
la partecipazione di oltre 3.500 professionisti, articolati 
principalmente in due tipologie di convegno, I grandi 
temi della pneumologia e Un approccio globale al malato 
respiratorio. Dopo tanti anni abbiamo pensato che fosse 
venuto il momento di cambiare una formula che è stata di 
successo, ripensandola, rinnovandola e ritagliandola meglio 
sulle esigenze formative che in molti ci avevano segnalato in 
questi anni.
Questo congresso, con la sua struttura in sessioni plenarie 
e mini-corsi pomeridiani, vuole fornire messaggi clinici 
pratici, aggiornati, esposti da esperti di alto livello, sulle più 
importanti problematiche mediche che ogni giorno, in corsia 
o in ambulatorio, ci troviamo ad affrontare, mantenendo 
un occhio di attenzione alle novità e alle prospettive della 
ricerca. Per questo abbiamo voluto inserire nel programma 

una importante tavola rotonda che discuterà i problemi 
cruciali della ricerca medica e dell’assistenza sanitaria nel 
nostro Paese. Abbiamo inoltre invitato alcuni selezionati 
ospiti internazionali ad essere con noi e abbiamo scelto di 
affrontare anche temi del futuro, come le cellule staminali e le 
prospettive di loro utilizzo nelle malattie polmonari. 
Se questa iniziativa avrà successo è nostra intenzione 
ripeterla con cadenza biennale, alternandola al Congresso 
internazionale sulle malattie rare polmonari e farmaci orfani, 
anch’esso biennale, che l’anno prossimo sarà alla sua V 
edizione e si terrà sempre in queste sale del Palazzo delle 
Stelline, l’8 e 9 febbraio 2013.
L’organizzazione di un congresso è uno sforzo per tutti: 
relatori e moderatori, aziende, segreteria organizzativa, 
strutture congressuali, e anche per gli stessi partecipanti. 
Noi, nel ringraziare tutti per l’entusiasmo e il forte sostegno 
con il quale anche questa iniziativa è stata accolta, speriamo 
che questo sforzo concorra alla formazione di specialisti 
sempre più aggiornati e competenti, adeguati alle difficoltà di 
una medicina in rapidissima evoluzione in tutti i suoi aspetti, 
dalla clinica alla ricerca, ai modelli organizzativi.
A tutti grazie e  buon lavoro.

Sergio Harari
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 8.30  Registrazione dei partecipanti
 9.00 Apertura dei lavori

  le infezioni reSPiratorie
   Moderatori: Adriano Vaghi (Garbagnate), Bruno del Prato (Napoli) 

 9.15- 9.45  lettura “Cosa c’è di nuovo”: 
  Un approccio ragionato alla terapia delle polmoniti Delfino Legnani (Milano) 

 9.45-10.05  Diagnosi e monitoraggio delle polmoniti: ecografia toracica e nuovi marker
  Stefano Aliberti (Milano) 

 10.05-10.25  Gli steroidi nelle polmoniti servono? Marco Confalonieri (Trieste)

 10.25-10.45  Il ruolo del BAL: non solo infezioni Alberto Pesci (Monza)

 10.45-11.00 Discussione

 11.00-11.30  Pausa caffè
  Moderatori:  Sandro Amaducci (Milano),  Gianfranco Tassi (Brescia)

 11.30-11.50   La riabilitazione nelle riacutizzazioni di BPCO, che ruolo ha? Enrico Clini (Modena) 

 11.50-12.10  L’empiema pleurico Angelo Casalini (Parma) 

 12.10-12.30 Esiste ancora la chirurgia delle infezioni? Gian Carlo Roviaro (Milano) 

 12.30-13.00  lettura “Cosa c’è di nuovo”: 
  Il laboratorio di microbiologia nella pneumologia moderna Giovanni Gesu (Milano) 

SeSSioni 
Plenarie giovedi, 7 giugno  mattina
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  aSMa e BPCo
   Moderatori: Marina Saetta (Padova), Antonio Spanevello (Varese)

 9.00-9.30  lettura “Cosa c’è di nuovo”: 
  Siamo davvero a una svolta nella terapia dell’asma? Walter Canonica (Genova)  

 9.30-9.50  La terapia inalatoria: effetti cardio-vascolari e sistemici Mario Cazzola (Roma) 

 9.50-10.10  Inquinamento: cosa sappiamo e cosa non sappiamo Francesco Forastiere (Roma) 

 10.10-10.30 BPCO e cancro del polmone Manuel G. Cosio (Montreal, CDN) 

 10.30-11.00 Discussione

 11.00-11.30  Pausa caffè

SeSSioni 
Plenarie venerdi, 8 giugno mattina
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  ricerca e assistenza: quale futuro per il nostro Paese?
  Edoardo Boncinelli (Milano),  Luigi Ripamonti (Milano) 

  • La ricerca nel nostro Paese tra tagli e fughe all’estero esiste ancora? 
     Un esempio italiano Sergio Abrignani (Milano) 

  • Sinergie possibili nella ricerca in Italia 
   Silvio Garattini (Milano) 

  • Gli ospedali tra ricerca e assistenza 
   Pier Mannuccio Mannucci (Milano) 

  • Il ruolo del medico tra razionalizzazioni e assistenza 
   Sergio Harari (Milano)

  • Quali modelli per il futuro della nostro sanità? Non solo ospedale 
   per acuti, non solo territorio Carlo Lucchina (Milano) 

  • Quali frontiere per il federalismo in sanità 
   Giovanni Fattore (Milano) 

  • La fondazione regionale per la ricerca biomedica: 
   un modello lombardo Alberto Sciumè (Milano)

tavola 
rotonda 11.30 - 13.00
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  l’Urgenza in PneUMologia
   Moderatori: Carlo Mereu (Genova), Franco Falcone (Bologna)

 9.00-9.30   lettura “Cosa c’è di nuovo”: 
  The role of surgery in thoracic trauma Sacha Mussot (Le Plessis Robinson, F)  

 9.30 -9.50  La crisi asmatica acuta: come trattarla Antonio Corrado (Firenze) 

 9.50-10.10  Insufficienza respiratoria acuta: quando ricoverare, quando ventilare e come 
  Stefano Nava (Bologna) 

 10.10-10.20  Discussione
 10.20-10.40  Embolia polmonare: è solo un problema di TAC? Antonio Palla (Pisa) 

 10.40-11.00  L’endoscopia bronchiale in urgenza: quando e per chi Maria Majori (Parma) 

 11.00-11.30  Pausa caffè

  Malattie rare e nUovi aPProCCi
   Moderatori: Sergio Harari (Milano), Maurizio Luisetti (Pavia) 

 11.30-12.00   lettura “Cosa c’è di nuovo”: 
  New approaches to pulmonary hypertension Gerald Simonneau (Parigi, F)  

 12.00-12.20  Abbiamo una cura per la fibrosi polmonare? Antonella Caminati (Milano)

 12.20-13.00 lettura “Cosa c’è di nuovo”: 
  Staminali: un nuovo approccio alle malattie polmonari Federico Quaini (Parma) 

 13.00-13.15 Discussione
 13.15 Chiusura dei lavori

SeSSioni 
Plenarie sabato, 9 giugno mattina
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giovedi, 7 giUgno
• L’ABC DELL’OSAS 
• BRONCOSCOPIA: PILLOLE DI PRATICA QUOTIDIANA 
• LA VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA: CHE COSA È LA NIV? 
• LE INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: UN APPROCCIO INTEGRATO 
   ALLA FIBROSI E NON SOLO 

venerdi, 8 giUgno 
• IPERTENSIONE POLMONARE: DA COME LEGGERE UN CATETERISMO CARDIACO
   DESTRO A COME TRATTARE UN MALATO 
• TRAPIANTO POLMONARE: L’ESSENZIALE DA SAPERE 
• RADIOLOGIA TORACICA: L’ESSENZIALE DA SAPERE
• FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA: L’INDISPENSABILE

Mini CorSi Per l’ottenimento dei crediti ECM è necessario partecipare ad un minicorso per 
ogni giornata. Si ricorda che i minicorsi si svolgono al pomeriggio, dalle ore 
14.30 alle ore 17.00. È necessaria la pre-iscrizione, tramite la scheda allegata.
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  l’aBC dell’oSaS 
   Coordinatori: Alberto Braghiroli (Veruno), Giuseppe Insalaco (Palermo) 

 14.30 – 14.50 Inquadramento clinico-diagnostico del paziente con OSAS
  Giuseppe Insalaco (Palermo) 

 14.50 – 15.10 Complicanze cardio-vascolari e cerebro-vascolari di OSAS
  Alberto Braghiroli (Veruno)

 15.10 – 15.30 Un’occhiata a un referto polisonnografico: come leggerlo e interpretarlo
  Francesco Fanfulla (Pavia) 

 15.30 – 15.50 OSAS: non solo BPCO 
  Roberto Cassandro (Milano) 

 15.50 – 16.10 Gli errori da non commettere 
  Francesco Fanfulla (Pavia) 

 16.10 – 17.00 Presentazione di casi clinici e discussione interattiva

MiniCorSo giovedi, 7 giugno  pomeriggio
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  BronCoSCoPia:
  Pillole di PratiCa QUotidiana
   Coordinatori: Maria Majori (Parma), Marco Patelli (Bologna) 

 14.30 – 14.50 Preparazione del paziente, monitoraggi e complicanze in endoscopia bronchiale 
  Pierluigi Aliprandi (Rho) 

 14.50 – 15.10 La certezza della diagnosi: trucchi e guide strumentali 
  Loris Ceron (Mestre) 

 15.10 – 15.30 La biopsia transbronchiale 
  Maria Majori (Parma) 

 15.30 – 15.50 Broncoscopia terapeutica: stenosi tracheobronchiali 
  Marco Patelli (Bologna) 

 15.50 – 16.10 Broncoscopia terapeutica: enfisema, asma 
  Stefano Gasparini (Ancona) 

 16.10 – 17.00 Presentazione di casi clinici e discussione interattiva

MiniCorSo giovedi, 7 giugno  pomeriggio



12

  la ventilazione MeCCaniCa 
  non invaSiva: CHe CoSa e’ la niv?  
   Coordinatori: Piero Ceriana (Pavia), Marco Confalonieri (Trieste) 

 14.30 - 15.00  La NIV: per quale paziente?   
  Luca Bianchi (Lumezzane)

15.00 - 15.20  Basi fisiopatologiche della NIV 
  Piero Ceriana (Pavia)

15.20 – 15.50 Come impostare il ventilatore nelle diverse patologie
  Vanni Galavotti (Mantova)

15.50 - 16.10 La valutazione e il monitoraggio del paziente in NIV 
  Marco Confalonieri (Trieste)

16.10 - 17.00  Presentazione di casi clinici e discussione interattiva

MiniCorSo giovedi, 7 giugno  pomeriggio
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  le interStizioPatie PolMonari: 
  Un aPProCCio integrato alla fiBroSi 
  e non Solo 
   Coordinatori: Antonella Caminati (Milano), Alberto Pesci (Monza)

 14.30 - 14.50      Inquadramento clinico-diagnostico delle interstiziopatie polmonari
  Alberto Pesci (Monza)

 14.50 - 15.10      Il punto di vista del radiologo  
  Angelo Carloni (Terni)

 15.10-15.30 Nuove linee guida e diagnosi di fibrosi polmonare
  Antonella Caminati (Milano)

 15.30 - 15.50      Non solo fibrosi  
  Olga Torre (Milano)

 15.50 - 16.10      Approcci terapeutici alle polmoniti interstiziali  
  Sergio Harari (Milano)

 16.10 – 17.00     Presentazione di casi clinici e discussione interattiva

 

MiniCorSo giovedi, 7 giugno  pomeriggio
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  iPertenSione PolMonare: 
  da CoMe leggere Un CateteriSMo CardiaCo
  deStro a CoMe trattare Un Malato   
   Coordinatori: Roberto Cassandro (Milano), George Cremona (Milano)  

14.30 – 14.50 Il circolo polmonare: questo sconosciuto 
  Pier Giuseppe Agostoni (Milano)

14.50 – 15.10 Come fare la diagnosi di ipertensione polmonare
  George Cremona (Milano)

15.10 – 15.40 Come si fa e come si legge un cateterismo cardiaco destro: esempi pratici
  Francesca Luisi (Milano)

15.40 – 16.00 Piccolo circolo e malattie respiratorie 
  Roberto Cassandro (Milano)

16.00 – 16.20 Quando e come trattare l’ipertensione arteriosa polmonare 
  Sergio Harari (Milano)

16.20 – 17.00 Presentazioni di casi clinici e discussione interattiva

MiniCorSo venerdi, 8 giugno pomeriggio
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  traPianto PolMonare: 
  l’eSSenziale da SaPere
   Coordinatori: Sergio Baldi (Torino), Patrizio Vitulo (Palermo)

 14.30-14.50  L’intervento e le complicanze chirurgiche 
  Federico Rea (Padova)

 14.50-15.10  Il monitoraggio immunologico e infettivologico 
  Federica Meloni (Pavia)

 15.10-15.30  La broncologia diagnostica e operativa 
  Patrizio Vitulo (Palermo)

 15.30-15.50  Il follow-up funzionale 
  Sergio Baldi (Torino)

 16.50-16.10  Il futuro del trapianto di polmone 
  Luigi Santambrogio (Milano)

 16.10-17.00  Presentazione di casi clinici e discussione interattiva

 

MiniCorSo venerdi, 8 giugno pomeriggio
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  radiologia toraCiCa: l’eSSenziale da SaPere   
   Coordinatori: Angelo Carloni (Terni), Nicola Sverzellati (Parma)  

14.30 – 15.00  L’essenziale da sapere: Rx torace 
  Angelo Carloni (Terni)

15.00 – 15.30  Semeiotica essenziale TC
  Nicola Sverzellati (Parma)  

15.30 – 16.00  Pattern HRCT  
  Angelo Carloni (Terni), Nicola Sverzellati (Parma)

16.00 – 17.00  Casi interattivi: dalla patologia più comune alle malattie rare
  Angelo Carloni (Terni), Nicola Sverzellati (Parma)

MiniCorSo venerdi, 8 giugno pomeriggio



  fiSioPatologia reSPiratoria:
  l’indiSPenSaBile
   Coordinatori: Achille Bianchi (Casatenovo), Enrico Micallef (Milano)

 14.30 –15.00  Un occhio alla curva 
  Enrico Micallef (Milano)

 15.00 –15.30  Gli errori più comuni nella lettura della spirometria 
  Achille Bianchi (Casatenovo)

 15.30 –15.50  La DlCo: virtù e limiti 
  Lorenzo Appendini (Veruno)

 15.50 – 16.10  Iperreattività bronchiale: il test alla metacolina 
  Angelo Corsico (Pavia)

 16.10 – 17.00  Presentazione di casi clinici e discussione interattiva

 

MiniCorSo venerdi, 8 giugno pomeriggio
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inforMazioni generali
Sede CongreSSUale
Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 61
20123 Milano MI

Segreteria organizzativa 
e Provider eCM
victory Project Congressi
Via C. Poma 2 - 20129 Milano
Tel 02 89 05 35 24 – Fax 02 20 13 95
info@victoryproject.it
www.victoryproject.it

La Segreteria in Sede Congressuale 
sarà disponibile nei seguenti orari:
Giovedì, 7 giugno dalle 08.30 alle 17.30
Venerdì, 8 giugno dalle 08.30 alle 17.30
Sabato, 9 giugno dalle 08.30 alle 13.30

QUote d’iSCrizione
Soci aiPo/SiMer
• Entro il 30 marzo 2012: €  290,00 (IVA inclusa)
• Dopo il 30 marzo 2012: €  330,00 (IVA inclusa)

non Soci:
• Entro il 30 marzo 2012: €  350,00 (IVA inclusa)
• Dopo il 30 marzo 2012: €  400,00 (IVA inclusa)

Specializzandi: € 100,00 (IVA inclusa)

L’iscrizione include:
• accesso alle sessioni scientifiche (inclusi i mini 

corsi) e all’area espositiva
• Coffee break 
• Colazioni di lavoro

CanCellazioni e riMBorSi
Per le cancellazioni che perverranno alla Segreteria 
Organizzativa entro il 30 aprile 2012 è previsto un 
rimborso pari al 70% della quota d’iscrizione. Gli 
annullamenti effettuati dopo tale data non daranno 
diritto ad alcun rimborso.



i Mini CorSi
I Mini Corsi si terranno giovedì, 7 giugno e venerdì, 8 
giugno dalle ore 14.30 alle ore 17.00.
È richiesta l’iscrizione preliminare agli incontri 
tramite la scheda d’iscrizione
I programmi dei Corsi sono disponibili a partire da 
pag. 7.

eCM
Il Corso sarà accreditato presso la Commissione Na-
zionale ECM per consentire ai partecipanti l’acquisi-
zione dei crediti formativi, per la figura professionale 
di Medico Chirurgo. Le discipline accreditate saranno 
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina e Chirur-
gia di Accettazione e di Urgenza, Medicina Interna e 
Medicina Generale (MMG).

atteStato di freQUenza
L’attestato di attribuzione dei crediti verrà inviato al 
termine del Corso.  
A tutti gli iscritti verrà comunque consegnato il 
consueto certificato di frequenza.

SiSteMazione alBergHiera

Prenotazioni alBergHiere

Palazzo delle Stelline***
Singola    
€  117,00
Doppia uso singola € 137,00
Doppia € 175,00

Hotel King****
Doppia uso singola € 160,00
Doppia € 200,00

Hotel regina****
Doppia uso singola € 161,00
Doppia € 201,00

Hotel idea Corso genova***
Doppia uso singola € 149,00
Doppia € 169,00

Le tariffe indicate si intendono per camera, per notte 
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e sono inclusive di piccola colazione e tasse.
Data la concomitanza con diversi eventi congressuali 
e fieristici, le richieste di sistemazione alberghiera 
dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile 
2012 alla Segreteria Organizzativa, utilizzando la 
scheda di iscrizione allegata.
La Segreteria Organizzativa provvederà all’invio 
di una proposta con tutti i dettagli, in base alla 
disponibilità del momento.

Modalità di pagamento
È richiesto il pagamento anticipato dell’intero soggiorno 
più €  20,00 a camera per i diritti di prenotazione.
Il pagamento della prenotazione alberghiera può 
essere effettuato tramite:
• Assegno bancario intestato a Victory Project   
 Congressi srl
•  Bonifico bancario (copia allegata) sul seguente   
 conto corrente:

 c/c 9340484 intestato a Victory Project Congressi srl
 Unicredit Banca – Agenzia 21903 via C. Poma – Milano
 IBAN: IT58 Z 02008 09403 00000 9340484

• Carta di credito: Visa, Mastercard, American Express

CanCellazioni e riMBorSi
Per le cancellazioni che perverranno alla Segreteria 
Organizzativa entro il 15 aprile 2012 è previsto un 
rimborso pari al 30% dell’ammontare versato.
Dopo tale data non è previsto alcun rimborso.
Non è previsto alcun rimborso per i diritti di 
prenotazione.

inforMazioni generali



in MetroPolitana, aUtoBUS e traM
Metro:  MM1/MM2 Cadorna, MM1 Conciliazione, 
MM2 S. Ambrogio
tram:   16 - 19 
autobus: 18, 50, 58, 94

in aereo:
dall’aeroporto di linate
Prendete il bus 73 in partenza dal piazzale 
dell’aeroporto e scendete al capolinea, in piazza San 
Babila; prendete la metropolitana MM1 in direzione 
Fiera/Rho o Bisceglie, scendete alla fermata Cadorna 
Triennale, dirigetevi in piazza Cadorna, imboccate 
via Carducci e proseguite fino al primo semaforo 
incrociando corso Magenta.

dall’aeroporto di Malpensa
Prendete il treno navetta “Malpensa Express” e 
raggiungete il capolinea a Milano Cadorna, dirigetevi in 
piazza Cadorna, imboccate via Carducci e proseguite 
fino al primo semaforo incrociando corso Magenta

in aUto:
ATTENZIONE: il Palazzo delle Stelline si trova all’interno 
della Zona a Traffico Limitato denominata “Area C”. Per 
maggiori informazioni sul pagamento dei pedaggi vi 
preghiamo di consultare il sito: www.areac.it

dalle autostrade del nord (A4 Torino/Venezia; A9 
Como/Chiasso; A8 Varese), dopo il casello del 
pedaggio proseguite in direzione Milano e prendete 
l’uscita Milano Certosa, percorrete tutto viale Certosa, 
attraversate due incroci e confluite in corso Sempione, 
alla fine del corso svoltate a destra per via Canova, 
alla fine proseguite per Viale Giovanni Milton, Viale 
Molière e Via Paleocapa fino a raggiungere Piazzale 
Luigi Cadorna. Svoltare a destra per imboccare Via 
Giosuè Carducci fino a Largo Paolo d’Ancona. Svoltare 
a destra per imboccare Corso Magenta.

dall’autostrada A1 (Bologna), dopo il casello del 
pedaggio imboccate l’uscita di piazzale Corvetto, 
girate a destra e arrivate a piazzale Bologna, 

CoMe raggiUngere la Sede
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svoltate a sinistra per via Bacchiglione percorrete 
100 m e girate a destra per corso Lodi. Dopo 700 
m, giunti a porta Romana, girate a sinistra in via 
Filippetti (circonvallazione interna), proseguire 
per viale Beatrice d’Este, viale Gian Galeazzo, viale 
d’Annunzio, viale Papiniano, viale di Porta Vercellina, 
superate a piazzale Baracca e proseguite fino a 
Piazza Conciliazione. Svoltate a destra e imboccate 
Via G. Boccaccio fino a Piazzale Virgilio. Alla 
rotonda, imboccate la 2a uscita, Via Vincenzo Monti 
e proseguite fino a Largo Paolo d’Ancona. Svoltare a 
destra per imboccare Corso Magenta.

dall’autostrada A7 (Genova): dopo il casello del 
pedaggio, imboccate la tangenziale ovest in direzione 
Venezia, uscite a Milano Certosa e proseguite come 
indicato sopra.

in treno:
trenitalia
Arrivati alla Stazione Centrale di Milano, o alla stazione 
Porta Garibaldi, prendete la metropolitana MM2 
in direzione di Abbiategrasso/Assago e scendete 
alla fermata Cadorna Triennale, dirigetevi in piazza 
Cadorna, imboccate via Carducci e proseguite fino 
al primo semaforo incrociando corso Magenta.

ferrovie nord Milano
Uscendo dalla Stazione di Cadorna, imboccate 
via Carducci e proseguite fino al primo semaforo 
incrociando corso Magenta.

CoMe raggiUngere la Sede



SCHeda di iSCrizione

PNEUMOLOGIA 2012
Milano, 7 - 9 giugno 2012  ∙  Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Si prega di inviare la presente scheda a:
viCtorY ProJeCt CongreSSi srl
Via Carlo Poma, 2 – 20129 Milano
Fax 02 20 13 95 - E-mail: info@victoryproject.it

entro il 20 maggio 2012

Cognome             
Nome              
Istituto             
Dipartimento             
Città              
Tel.         Cellulare      
E-mail               
Indirizzo per la fatturazione:          
 
C.F./P.I.:             
Professione:

❏ Medico Chirurgo  - si prega di indicare la propria disciplina tra quelle accreditate:
 ❏ Malattie dell’Apparato Respiratorio ❏ Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza 
 ❏ Medicina Generale (MMG)   ❏ Medicina Interna

❏ Altro .............................................   (NON saranno attribuiti crediti ECM)



MiniCorSi
Vi preghiamo di segnalare nell’apposito riquadro l’ordine delle Vostre preferenze. La Segreteria Organizzativa farà il 
possibile per soddisfare le Vostre richieste rispettando l’ordine di arrivo delle schede di iscrizione.

Desidero iscrivermi ai seguenti minicorsi:

giovedì, 7 giugno
❏ L’ABC dell’OSAS 
❏ Broncoscopia: pillole di pratica quotidiana
❏ La ventilazione meccanica non invasiva: che cosa è la NIV? 
❏ Le interstiziopatie polmonari: un approccio integrato alle fibrosi e non solo

venerdì, 8 giugno
❏ Ipertensione polmonare: da come leggere un cateterismo destro a come trattare un malato 
❏ Trapianto polmonare: l’essenziale da sapere
❏ Radiologia toracica: l’essenziale da sapere
❏ Fisiopatologia respiratoria: l’indispensabile

ModalitÀ di PagaMento
❏ Assegno bancario intestato a Victory Project Congressi srl

❏ Bonifico bancario (copia allegata) sul seguente conto corrente:
 c/c 9340484 intestato a Victory Project Congressi srl
 Unicredit Banca – Agenzia 21903 via C. Poma - Milano
 IBAN: IT58 Z 02008 09403 00000 9340484

❏ Carta di credito
 ❏ VISA
 ❏ MASTERCARD
 ❏ AMERICAN EXPRESS

Numero di carta: 

Codice di sicurezza:               Visa e Mastercard (ultime 3 cifre nel retro della carta di credito)

Codice di sicurezza:                    American Express (le 4 cifre in alto a destra della carta di credito)

Nome e cognome del titolare della carta:         

Data di scadenza:             /  

Data_______________________________  Firma ______________________________________________

Si informa che i Dati da Lei forniti verranno trattati dal Provider esclusivamente per le procedure di  accreditamento e per l’invio di informative relative a successive 
attività formative organizzate da Victory Project Congressi, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003.



SCHeda di Prenotazione alBergHiera

PNEUMOLOGIA 2012
Milano, 7 - 9 giugno 2012  ∙  Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Si prega di inviare la presente scheda a:
viCtorY ProJeCt CongreSSi srl
Via Carlo Poma, 2 – 20129 Milano
Fax 02 20 13 95 - E-mail: info@victoryproject.it

entro il 30 aprile 2012

Cognome             
Nome              
Istituto             
Dipartimento             
Città              
Tel.         Cellulare      
E-mail               
Indirizzo per la fatturazione:          
 
C.F./P.I.:             

Palazzo delle Stelline***
Singola   €  117,00
Doppia uso singola  €  137,00
Doppia   €  175,00

Hotel King****
Doppia uso singola  €  160,00
Doppia   €  200,00

Hotel regina****
Doppia uso singola  €  161,00
Doppia   €  201,00

Hotel idea Corso genova***
Doppia uso singola  €  149,00
Doppia   €  169,00

Le tariffe indicate si intendono per camera, per notte e sono inclusive di piccola colazione e tasse.



Vi prego di prenotare:

n°    camera/e                 ❏ Singola  ❏ Doppia uso singola   ❏ Doppia 
preferibilmente presso l’Hotel         

Data di arrivo:       

Data di partenza:        
ModalitÀ di PagaMento
❏ Assegno bancario intestato a Victory Project Congressi srl

❏ Bonifico bancario (copia allegata) sul seguente conto corrente:
 c/c 9340484 intestato a Victory Project Congressi srl
 Unicredit Banca – Agenzia 21903 via C. Poma - Milano
 IBAN: IT58 Z 02008 09403 00000 9340484

❏ Carta di credito
 ❏ VISA
 ❏ MASTERCARD
 ❏ AMERICAN EXPRESS

Numero di carta: 

Codice di sicurezza:                    Visa e Mastercard (ultime 3 cifre nel retro della carta di credito)

Codice di sicurezza:                    American Express (le 4 cifre in alto a destra della carta di credito)

Nome e cognome del titolare della carta:         

Data di scadenza:            /   
Allego:
Pre-pagamento sistemazione alberghiera    €      
Diritti di prenotazione       €  20,00 
TOTALE        €  

Data_______________________________  Firma ______________________________________________

Si informa che i Dati da Lei forniti verranno trattati dal Provider esclusivamente per le procedure di  accreditamento e per l’invio di informative relative a successive 
attività formative organizzate da Victory Project Congressi, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003.

    






