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INFORMAZIONI GENERALI
DATA E SEDE

Napoli, 1-3 ottobre 2020
Centro Congressi Federico II
Via Partenope, 36 ∙ 80121 Napoli

CALL FOR ABSTRACTS
Il Comitato Scientifico è lieto di invitare tutti i partecipanti ad inviare un contributo 
scientifico che potrà essere presentato come poster o comunicazione orale durante 
il Corso.
Gli abstracts potranno essere inviati esclusivamente attraverso il sistema online, 
entro e non oltre il 30 luglio 2020.
L’accettazione da parte della Segreteria Scientifica sarà comunicata all’email del 
presenting author entro il 1 settembre 2020.
Per qualsiasi informazione si prega di contattare la segreteria organizzativa inviando 
una mail a: info@mcmcongressi.it

CREDITI ECM
Il Provider LOMEA ID 6226 ha accreditato l’evento all’Age.Na.S per le seguenti 
professioni: Medico-chirurgo (tutte le discipline), Farmacista, Biologo, Infermiere.
I discenti dovranno presenziare il corso al 95% e compilare la modulistica anagrafi-
ca, il questionario di apprendimento e la scheda di valutazione in sede.

QUOTE DI ISCRIZIONE

Partecipante (oltre IVA 22%)

Medico Chirurgo/Biologo/Farmacista € 350,00

Infermiere € 150,00

la quota di iscrizione comprende:
•  partecipazione alle sessioni scientifiche
•  badge e kit congressuale
•  attestato di partecipazione
•  crediti ECM
•  coffee breaks e lunch come da programma
•  networking dinner il 2 ottobre (non inclusa nella quota “infermieri”)

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Hotel Camera singola Camera doppia

Hotel Royal Continental **** € 179,00 € 199,00

Hotel Rex *** €   99,00 € 109,00

I costi indicati sono per camera a notte ed includono prima colazione. La tassa di 
soggiorno dovrà essere corrisposta direttamente in hotel.  
Le prenotazioni posso essere effettuate online con € 18,00 per le spese di preno-
tazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E CANCELLAZIONE
•  bonifico bancario intestato a MCM srl, Banca Cariparma, Filiale 586  

80121 Napoli. IBAN:  IT74G0623003535000063346465
•  carta di credito VISA o MASTERCARD
•  La quota d’iscrizione sarà rimborsata su richiesta scritta ricevuta entro il 10 

settembre, ad esclusione di € 25,00 per spese amministrative. Il rimborso sarà 
effettuato dopo la data del Corso.

•  Per cancellazioni ricevute entro il 30 agosto sarà previsto il rimborso dell’in-
tero soggiorno ad esclusione di € 25,00 per spese amministrative. Dopo tale 
data e in caso di no-show non è previsto alcun rimborso.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Rione Sirignano, 5 - 80121 Napoli 
tel. 081 7611085/668774 - fax 081 664372 
info@mcmcongressi.it 
www.mcmcongressi.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Struttura Complessa Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica
Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione “G. Pascale”
Via M. Semmola ∙ 80131 Napoli
tel. 081 5903225 ∙ cris.romano@libero.it


