XXXIX Corso Nazionale Tecnici di Neurofisiopatologia
I° Congresso Società Scientifica AITN
17-18 Maggio 2019

Eolian Milazzo Hotel – Milazzo (ME)

Cari Colleghi,
ho il piacere e l’onore di invitarvi al XXXIX Corso Nazionale di Aggiornamento
Professionale per Tecnici di Neurofisiopatologia, che si terrà il 17 e 18 maggio 2019
nella meravigliosa cornice di Milazzo, presso l’ Eolian Milazzo Hotel.
Anche quest’anno il Corso è stato concepito come evento residenziale per consentire
ai partecipanti una presenza assidua alle sessioni scientifiche.
Il programma si articolerà in tre parti, una focalizzata sulla Neurofisiopatologia
neonatale e pediatrica e due sull’esplorazione del Sistema Nervoso Periferico
mediante approccio ecografico ed elettroneuromiografico; in queste ultime sono
previste esercitazioni pratiche a gruppi con l’affiancamento di un Tutor esperto.
Durante il Corso, avremo modo di discutere del futuro della nostra Associazione, che
da quest’anno è stata riconosciuta come Società Scientifica e della nascita del nostro
Albo Professionale.
Lo splendido scenario di Milazzo ci consentirà di godere di momenti ludici e ricreativi
quali la visita guidata al Borgo Medievale e al Castello, da dove sarà possibile
osservare una splendida ed indimenticabile vista sulle Isole Eolie al tramonto,
l’apericena sulla terrazza del centro congressi e la cena sociale al chiaro di luna piena.
La Vostra gradita presenza sarà la vera riuscita del corso AITN 2019.
Vi aspettiamo numerosi!

Maria Teresa Sframeli e il Direttivo AITN

VENERDI’ 17 MAGGIO 2019
8.45 Lettura Magistrale Prof. Paolo Girlanda
9.30 - 14.00 I sessione - Neurofisiologia in età neonatale e pediatrica
Relazioni
14.00 A tavola con l’esperto
15.00 Comunicazioni libere
(è possibile inviare contributi secondo lo schema allegato)
16.00 Assemblea dei soci e focus on Albo e Ordine
18.00 Visita guidata al Castello di Milazzo

E… apericena in terrazza presso la sede congressuale

SABATO 18 MAGGIO 2019
9.00 - 12.30 II sessione - Ecografia nell’esplorazione del Sistema Nervoso
Relazioni
Esercitazioni pratiche a gruppi con Tutor Esperto
12.30 - 13.30 Neuro brunch
13.30 - 14.15 Lettura Magistrale Prof. Angelo Quartarone
14.15 – 19,00 III sessione - ElettroNeuroMiografia
Relazioni
Presentazione di casi clinici
Esercitazioni pratiche a gruppi con Tutor Esperto

20.30 CENA SOCIALE

INFORMAZIONI GENERALI
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
A causa della recente entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica la
scheda d’iscrizione sarà disponibile a breve; nell’attesa potete, già da oggi, bloccare
le camere dell’albergo per risiedere nella sede congressuale.
Quote di iscrizione (entro il 30 aprile 2019):
•

Soci AITN da almeno 4 anni (dal 2015)

100 €

•

Soci AITN junior (25 anni di età)

100 €

•

Altri Soci

130 €

•

Studenti TNFP (III anno)

90 €

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•

partecipazione ai lavori scientifici
kit congressuale
coffee break del 17 maggio
light lunch del 17 e 18 maggio
visita guidata al castello del 17 maggio
apericena in terrazza del 17 maggio
cena sociale del 18 maggio

CREDITI FORMATIVI ECM
Il corso è accreditato all’interno del Sistema ECM per la figura del Tecnico di
Neurofisiopatologia.
Avranno diritto ai crediti coloro che parteciperanno a tutte le sessioni di lavoro e
riconsegneranno il questionario ECM debitamente compilato e con almeno l’80% delle
risposte esatte.
Agli studenti verrà rilasciato solamente l’attestato di presenza.
PROVIDER DELL’EVENTO
CEC Comunicazione Eventi Congressi S.r.l.
Via Canton 101
00144 Roma
Tel. 06-60210368
06-65192185
FAX 06-96048445
e-mail:info@cecongressi.it sito:www.cecongressi.it

SEDE DEL CORSO
Eolian Milazzo Hotel Milazzo (ME)
Tel: 090-9221992
info@eolianmilazzohotel.ii

PERNOTTAMENTO
Presso la sede del Corso è stato riservato un pacchetto di camere al prezzo agevolato,
per notte, con colazione compresa, di:
70 € doppia uso singola
90 € doppia
Si consiglia di prenotare il pernottamento il prima possibile.
All’evento è stato attribuito il codice “AITN” da indicare al momento della prenotazione.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Per agevolare il raggiungimento della sede congressuale, è disponibile dall’aeroporto
Fontanarossa di Catania un servizio di navetta, al costo di 20 € a tratta, da richiedere
al momento della prenotazione alberghiera (è sufficiente indicare l’orario di arrivo del
volo).

