
 

 
INTRODUZIONE  
 
Carissimi, 
 
in questo momento così difficile ed impegnativo per tutti noi, abbiamo sperato fino all’ultimo di 
non dovervi dare questa notizia, ma a causa della persistente situazione di difficoltà legata al 
COVID-19, non abbiamo alternative: il "X Corso di Alta Formazione sul dolore acuto e cronico, 
dalla ricerca alla clinica", in programma nei giorni 4, 5 e 6 Marzo 2021 non potrà essere svolto 
in forma residenziale. 
La salute e la sicurezza dei congressisti  e di tutte le persone coinvolte nell’organizzazione del 
Convegno sono la nostra priorità: abbiamo quindi deciso di svolgere l’evento in formato digitale, la 
nostra prima Edizione Virtuale. 

Questo Convegno, come ben sapete, è un'occasione consolidata di proficuo scambio scientifico "tra 
esperti" sulle tematiche inerenti i vari aspetti dell'algologia clinica e sperimentale, ma è anche un 
momento di aggregazione e di incontro con amici e colleghi. 
Siamo alla decima edizione, per me un anniversario estremamente significativo, che, svolgendosi 
in modalità virtuale, ci garantisce di poter festeggiare con coloro che mi hanno onorato come 
relatori, con quanti hanno frequentato il convegno negli ultimi anni, apprezzandone i contenuti e 
con tutte le aziende che hanno da sempre supportato questo progetto scientifico. 
La speranza è quella di ritrovarsi presto insieme e condividere nuovamente di persona i nostri 
appuntamenti. 

Sono convinto, però, di poter contare sull’indispensabile partecipazione di Voi tutti che mi avete 
sempre supportato e che lo farete ancor di più quest’anno, non avendo potuto svolgere l’edizione 
del 2020. 
 
Nell'attesa di poterlo fare di persona, vi abbraccio virtualmente e vi mando un carissimo saluto,  
 
Arturo Cuomo 
 
 
 
 
 
 
Siamo lieti di offrire diversi pacchetti di sponsorizzazione. Qualora non fossero di Vs. gradimento, 
siete pregati di contattare la Segreteria Organizzativa MCM Congressi, nella persona della Dr.ssa 
Livia Panico +39 081668774 - panico@mcmcongressi.it per definire al meglio la Vs. 
partecipazione. 
 
 
 



 
SPONSORSHIP 
 
VIRTUAL EXPO           

 Spazio espositivo virtuale, dove l’Azienda potrà incontrare virtualmente i partecipanti, 
delegati e faculty, interagire con loro, mostrare video e flyer dei propri prodotti e renderli 
disponibili attraverso il download (al di fuori della piattaforma ECM) 
Nel costo è compreso il logo aziendale sul sito web, nell’exhibition area, nel programma 
(con il link all’Azienda), sui socials lì dove è consentito e i ringraziamenti in qualità di: 

 
 PLATINUM Sponsor         €   8.000,00 

(compreso n. 30 iscrizioni e n. 5 pass espositori) 
 

 GOLD Sponsor         €   6.000,00 
(compreso n. 20 iscrizioni e n. 3 pass espositori) 
 

 SILVER Sponsor         €   4.000,00 
(compreso n. 10 iscrizioni e n. 2 pass espositori) 
 

LOGO AZIENDALE          €   1.000,00  
 Sul sito web e sul programma con il link all’Azienda      

  
RELAZIONE SCIENTIFICA         €   2.000,00  
Possibilità di sponsorizzare una Relazione Scientifica nell’ambito del Corso, il cui programma è 
definito dal Responsabile Scientifico. Non è incluso l’eventuale fee 
 
WORKSHOP SATELLITE         €  3.000,00  
Possibilità di sponsorizzare un Workshop Satellite di 1 ora, il cui programma è escluso 
dall’accreditamento ECM, ma è parte integrante del programma scientifico del Corso e in quanto 
tale pubblicizzato nello stesso, sul sito web e nelle newsletters dell’evento 
 
BANNER PUBBLICITARIO                €  1.000,00  
Possibilità di avere un banner pubblicitario sul sito del Corso 
 
PROIEZIONE DI SLIDE o VIDEO         €  2.000,00  
Possibilità di proiettare una slide aziendale o un video promozionale di 1 minuto in sala prima 
dell’inizio dei lavori e dopo la fine degli stessi o nei breaks. 
 
ISCRIZIONI    

 Medico Chirurgo/Biologo/Farmacista/Psicologo: € 150,00  
 Infermiere: partecipazione gratuita 
 (la quota di iscrizione comprende: partecipazione ai lavori scientifici, attestato di partecipazione, 
crediti ECM,  sessioni scientifiche on demand, virtual expo e live chat con tutti i partecipanti, iscritti, 
faculty e sponsor) 

Tutti i costi si intendono oltre iva di legge. 

Per maggiori informazioni, si prega di contattare: 

 
 Livia Panico 
 Rione Sirignano, 5 
 80121 Napoli 
 tel. 081668774 
 panico@mcmcongressi.it 
 www.mcmcongressi.it        www.partenos.it 


