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CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente
Gianfranco Parati

Past President 
Claudio Borghi 

Vice Presidente
Claudio Ferri

Segretario
Giovambattista Desideri

Tesoriere
Franco Veglio

Consiglieri
Enrico Agabiti Rosei 
Ferruccio Galletti
Lorenzo Ghiadoni
Immacolata Panettieri
Paolo Pauletto 
Roberto Pontremoli
Michele Stornello
Giuliano Tocci
Bruno Trimarco

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

COMUNICAZIONI ORALI E POSTER
L’invio degli abstract è possibile esclusivamente on-line collegandosi al sito web 
dedicato web.aimgroupinternational.com/2017/siia o attraverso il sito 
istituzionale della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa www.siia.it
Il termine per l’invio degli abstract è il 30 aprile 2017.
I contributi scientifici pervenuti saranno valutati da un’apposita Commissione e 
selezionati per le Sessioni di Comunicazioni Orali o Poster.
Gli Autori riceveranno una comunicazione con le modalità e le tempistiche relative alla 
loro presentazione.
 
Comunicazioni Orali
Il tempo a disposizione per le comunicazioni orali sarà di 12 minuti 
(8 per la presentazione e 4 per la discussione).

Poster
E’ prevista un’esposizione Poster, le cui dimensioni non dovranno superare 
cm. 90 (base) x cm 150 (altezza). 
Ai poster più meritevoli verrà dedicata un’apposita area dove gli stessi verranno 
visualizzati su monitor touch screen e presentati oralmente.
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CREDITI FORMATIVI ECM
La SIIA, in qualità di Provider, accrediterà il XXXIV Congresso Nazionale presso il 
Ministero della Salute ai fini dell’Educazione Medica Continua.

PROGRAMMA PRELIMINARE
Il programma preliminare sarà disponibile a partire dalla metà di luglio 2017 sui 
siti: www.siia.it oppure web.aimgroupinternational/2017/siia.

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE
Il Congresso avrà luogo presso:
Milan Marriott Hotel 
Via Washington 66, 20146 Milano
Tel. 02 48521 

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% inclusa)
Per i soci ordinari in regola con la quota sociale per l’anno 2016, l’iscrizione al Congresso 
è gratuita purché la scheda di iscrizione pervenga entro il 31 luglio 2017. Coloro che 
invieranno la scheda di iscrizione dopo il 31 luglio 2017 sono tenuti al pagamento delle 
quote indicate (IVA 22% inclusa).
Gli specializzandi e i dottorandi dovranno inviare, insieme alla scheda e alla eventuale quota 
di iscrizione, un’attestazione della struttura in cui operano firmata dal Direttore dell’Istituto.

ENTRO IL 31 LUGLIO 2017

Soci in regola gratuita

Soci non in regola e non soci € 226,00 

Specializzandi e dottorandi  gratuita

DOPO IL 31 LUGLIO 2017

Soci in regola € 232,00 

Soci non in regola e non Soci € 260,00

Specializzandi e dottorandi € 122,00

Le quote potranno subire una modifica in caso di variazione dell’IVA.
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La quota di iscrizione dà diritto a:
• partecipazione ai lavori scientifici
• cartella congressuale 
• attestato di partecipazione
• colazioni di lavoro 

Sarà possibile effettuare l’iscrizione esclusivamente on-line collegandosi al sito
web.aimgroupinternational.com/2017/siia 

Modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato mediante:

• bonifico bancario intestato ad AIM ITALY Srl, c/c n. 100000005348 
 Intesa Sanpaolo, Filiale 37, Via Campania 49, 00187 Roma 
 IBAN IT58 I030 6903 2401 0000 0005 348 swift/BIC: BCITITMM 

• carta di credito on-line (solo per le persone fisiche), in modalità sicura    
 “verisign” e “SSB”.

Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura: si prega quindi di indicare il proprio 
numero di codice fiscale e/o partita IVA. 
Non verranno accettate iscrizioni prive degli elementi per il rilascio della fattura. 

Le Agenzie di Viaggio dovranno allegare all’elenco dei partecipanti per i quali si richiede 
l’iscrizione, un’attestazione dell’avvenuto pagamento (ricevuta del bonifico bancario 
effettuato); non verranno prese in considerazione iscrizioni non corredate da questa 
documentazione.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
In caso di annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa entro il 31 agosto 
2017, la quota versata verrà restituita con una decurtazione del 30%. 
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso. Tutti 
gli importi verranno restituiti dopo lo svolgimento del Congresso.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per informazioni contattare 
MiCodmc
Piazzale Carlo Magno 1, 20149 Milano
Telefono 02 87255246 
E-mail: siia2017.hotel@micodmc.it

PRENOTAZIONI INDIVIDUALI (fino a 4 persone)
La sistemazione in albergo verrà garantita a tutti coloro che invieranno la richiesta 
entro il 25 settembre 2017; dopo tale data essa sarà vincolata alla disponibilità del 
momento. L’assegnazione delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di 
arrivo delle richieste. In caso di mancato arrivo la camera rimarrà a disposizione soltanto 
per la prima notte.
Ciascun partecipante riceverà riconferma dell’avvenuta prenotazione con il nome 
dell’albergo e l’indirizzo.
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Modalità di pagamento della prenotazione
Al momento della prenotazione è richiesto il prepagamento totale dell’importo del 
soggiorno e delle city tax tramite carta di credito o bonifico bancario (entro il 15 
settembre 2017).
Ad avvenuto pagamento, MiCodmc invierà la relativa fattura e voucher di conferma 
della prenotazione alberghiera.

Cancellazioni
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera, da comunicarsi per iscritto a 
MiCodmc, la segreteria si riserva il diritto di applicare le seguenti penali: 

• in caso di annullamento entro il 04 agosto 2017 sarà trattenuto solo il fee 
 di agenzia (€ 20,00);

• in caso di annullamento dopo il 04 agosto 2017 sarà addebitato un importo   
 pari al totale del soggiorno previsto;

• In caso di no-show, l’addebito sarà pari al totale del soggiorno previsto.

TARIFFE ALBERGHIERE

CATEGORIA SINGOLA DOPPIA
HOTELS DOPPIA USO SINGOLA 

4 stelle min € 160,00 min € 175,00
  max € 260,00 max € 360,00

3 stelle min € 129,00 min € 149,00
  max € 170,00 max € 190,00

I prezzi si intendono per camera per notte, prima colazione e IVA 10% incluse.

Tassa di soggiorno Milano
La tassa di soggiorno che il Comune di Milano applica è di importo variabile a seconda 
del costo della camera, con un massimo di € 5,00 per persona, per notte

PRENOTAZIONI GRUPPI (minimo 5 persone)
Prenotazione di gruppo da un minimo di 5 persone saranno gestite separatamente con 
contratto e condizioni specifiche. 
Per richieste di prenotazioni gruppi, si prega di contattare MiCo dmc tramite e-mail 
all’indirizzo siia2017.hotel@micodmc.it comunicando il numero delle camere, date di 
arrivo e di partenza, categoria di hotel prescelto.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AIM Group International 
Sede di Roma
Via Flaminia, 1068 - 00189 Roma
Tel. 06330531 - Fax 0633053251/23325624

siia2017@aimgroup.eu
www.aimgroupinternational.com

SEGRETERIA SCIENTIFICA E PROVIDER ECM (1259)
Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
Via A. de’ Togni,14 - 20123 Milano
Tel. 0289011949 - Fax 0289016431

congresso@siia.it
www.siia.it
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