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MESSAGGIO DI BENVENUTO

Gentili Colleghe e cari Colleghi,

il Congresso SIR di quest’anno è stato modificato nella sua struttura organizzativa al fine di poter assicurare un livello scientifico ed una componente educazionale particolarmente 
elevati. A tal fine il  Consiglio Direttivo ha deciso di nominare un coordinatore del comitato scientifico e della sessione degli abstract, un coordinatore del comitato organizzatore e 
di allargare il comitato scientifico a stimati colleghi. In questa ottica ha lavorato intensamente per realizzare un evento che copra molteplici aree di interesse soprattutto suggerite 
dai Soci alla conclusione del precedente Congresso 2012.
All’inizio del Congresso si terrà, come ormai da tradizione il Review Course che offrirà interessanti argomenti che possano arricchire la conoscenza dei Soci nell’ambito della 
Reumatologia e della Medicina Interna.  Gli spazi dedicati ai Corsi di Formazione Intensiva sono stati incrementati in modo da dare largo respiro alla parte pratica professionalizzante.   
Nel Congresso saranno quindi inclusi sessioni plenarie su tematiche preordinate, Tavole Rotonde su argomenti di interesse sociale e medico legale, ed anche singole Letture di 
particolare interesse. Nel congresso sarà dato largo spazio alle comunicazioni orali selezionate dagli abstract inviati: ogni sessione sarà inoltre aperta da una mini lettura tematica 
tenuta da giovani reumatologi. Alcune sessioni saranno organizzate assieme ad altre società italiane e coinvolgeranno colleghi di diverse specialità su argomenti di interesse 
reumatologico con approccio multidisciplinare. Una novità sarà la sessione congiunta con la Società Britannica di Reumatologia e con altre Società estere con sessioni  speciali 
monotematiche nelle quali le differenti esperienze maturate nei diversi paesi saranno messe a confronto. Da questo anno verranno introdotti i poster tour che si svolgeranno in 
contemporanea su diversi argomenti presentati nelle sessioni poster.
Le Aziende Farmaceutiche sosterranno con un contributo scientifico le letture e i simposi che da quest’anno saranno parte integrante del Congresso e saranno quindi regolarmente 
accreditati.  
Come è tradizione le migliori presentazioni saranno premiate così come una sessione di comunicazioni orali in inglese sarà intitolata “Verso EULAR 2014”.
Da questo anno sia l’Associazione Nazionale dei Malati Reumatici, la cui collaborazione con la nostra Società è sempre intensa e proficua, e la società HP dei colleghi fisioterapisti 
ed infermieri avranno il loro Congresso che si svolgerà in contemporanea al nostro. La Società Italiana di Reumatologia, in qualità di provider,  accrediterà il Congresso SIR 2013 
globalmente e come evento unico.
La grafica del Congresso SIR 2013 è dedicata a Napoli ed è stata scelta durante il Congresso di Milano 2012 dagli stessi Soci come ormai è diventata tradizione ogni anno.  
Auguro un proficuo Congresso a tutti 
 

Marco Matucci Cerinic
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Review Course 

Hands On 
• Capillaroscopia
• Ecografia
• Imaging
• Procedure invasive 
• Tecniche infiltrative

Topics sessioni istituzionali SIR:
• Artrite Psoriasica e Spondiloartriti Sieronegative
• Artrite Reumatoide
• Lupus Eritematoso Sistemico e Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi 
• Malattie Metaboliche dello Scheletro
• Osteoartrosi e Artropatie Microcristalline
• Sclerodermia, Dermamiosite e Sindrome di Sjögren
• Vasculiti
• Casi Difficili

Letture istituzionali SIR

Simposi congiunti con Società Scientifiche Italiane

Simposi congiunti con Società Scientifiche Estere

Sessioni dedicate ai Gruppi di Studio SIR

Tavola rotonda medico-legale



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

SEGRETERIA SCIENTIFICA

SIR – Società Italiana di Reumatologia 
Via Turati, 40
20121 Milano
segreteria.sir@reumatologia.it 
www.reumatologia.it 

REVIEW COURSE – HANDS ON
Il Review Course e gli Hands On saranno a numero chiuso e si terranno mercoledì 27 novembre. I delegati interessati dovranno obbligatoriamente provvedere alla pre-iscrizione on-line.

COMUNICAZIONI ORALI E POSTER
I riassunti delle comunicazioni dovranno essere inseriti in formato elettronico on-line sul sito www.congressosir2013.com entro il 20 maggio 2013. 
Non verranno presi in considerazione, indipendentemente dal loro contenuto scientifico, i contributi inviati in formato cartaceo, i dattiloscritti non conformi alle norme indicate nel modulo 
on-line e quelli inviati dopo il suddetto termine. Il Comitato Scientifico selezionerà i contributi da inserire nelle Sessioni di Presentazione Orale e di Discussione Poster.
La Segreteria Organizzativa provvederà a comunicare entro il 30 luglio 2013 all’Autore indicato sul modulo abstract l’accettazione del lavoro, il giorno, l’ora e la modalità di presentazione. 
È necessario che l’Autore che presenta la comunicazione orale o il poster sia iscritto al Congresso. Poiché la pubblicazione degli abstract è subordinata alla loro effettiva presentazione 
(orale o poster), il CD-ROM degli abstract sarà realizzato e inviato dopo il Congresso. I lavori accettati ma non presentati non saranno oggetto di pubblicazione. I Poster verranno discussi 
durante le apposite sessioni di Discussione Poster.

SESSIONE DI COMUNICAZIONI “VERSO EULAR 2014” 
E’ prevista una sessione di comunicazioni orali in lingua inglese riservata a ricercatori di età inferiore a 35 anni. 
Le dieci migliori comunicazioni presentate nel corso di questa sessione saranno premiate con l’iscrizione gratuita del presentatore al Congresso EULAR 2014 di Parigi, previa accettazione 
di un abstract al predetto Congresso.

COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE PREMIATE
Premi SIR verranno assegnati alle migliori comunicazioni presentate da Autori con età inferiore a 35 anni nel corso delle Sessioni di Presentazione Orale e di Discussione Poster. La 
selezione sarà effettuata in sede congressuale a opera dei Moderatori delle sessioni in cui verranno presentati i lavori. Le comunicazioni prescelte riceveranno un Grant dalla Società 
Italiana di Reumatologia. La consegna dei Premi SIR avverrà durante la cerimonia di chiusura del Congresso. I vincitori che non saranno presenti perderanno il diritto al premio. Il Grant 
sarà corrisposto solo dopo che il lavoro sarà stato accettato per la pubblicazione su Reumatismo.



ACCREDITAMENTO
Dal 2012, la Società Italiana di Reumatologia è Provider per la Formazione Continua in Medicina del Ministero della Salute. L’edizione 2013 del Congresso SIR sarà pertanto accreditata 
come segue:

• Congresso: unico accreditamento per l’intero evento. Al fine dell’ottenimento dei crediti e in conformità con la nuova normativa ECM, è obbligatorio partecipare all’intero evento, da 
mercoledì 27 novembre a sabato 30 novembre 2013 inclusi. 
L’accreditamento sarà effettuato per la figura professionale del Medico Chirurgo, per un numero massimo di 1000 partecipanti e per le discipline che, a norma di regolamento ECM, 
sono di seguito riportate: Reumatologia, Allergologia ed Immunologia Clinica, Anatomia Patologica, Biochimica Clinica, Cardiologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica Medica, 
Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina 
Interna, Medicina Legale, Medicina Termale, Nefrologia, Ortopedia e Traumatologia, Patologia Clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Pediatria, Pediatria (Pediatri di 
libera scelta).

• Review Course e Hands On: ciascun corso verrà accreditato come evento singolo. Al fine dell’ottenimento dei crediti e in conformità con la nuova normativa ECM, è obbligatorio 
partecipare all’intero corso. L’accreditamento sarà effettuato per la figura professionale del Medico Chirurgo, per un numero massimo di 1000 partecipanti e per le discipline che, a norma 
di regolamento ECM, sono di seguito riportate: Reumatologia, Allergologia ed Immunologia Clinica, Anatomia Patologica, Biochimica Clinica, Cardiologia, Farmacologia e Tossicologia 
Clinica, Genetica Medica, Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie infettive, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Generale (Medici di 
Famiglia), Medicina Interna, Medicina Legale, Medicina Termale, Nefrologia, Ortopedia e Traumatologia, Patologia Clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Pediatria,  
Pediatria (Pediatri di libera scelta).

• Sessione Infermieri: Al fine dell’ottenimento dei crediti e in conformità con la nuova normativa ECM, è obbligatorio partecipare all’intero evento, che si svolge giovedì 28 novembre e 
venerdì 29 novembre 2013.
L’accreditamento sarà effettuato per la figura professionale dell’Infermiere, per un numero massimo di 100 partecipanti.

• Sessione Fisioterapisti: si terrà sabato 30 novembre, è rivolta esclusivamente alla figura del Fisioterapista ed è previsto l’accreditamento ECM, per un numero massimo di 100 
partecipanti. 

Nel rispetto della normativa vigente, i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 100% ai lavori scientifici e previo superamento della prova di 
apprendimento (almeno il 75% delle risposte corrette). 

ALLESTIMENTI TECNICI
Tutte le Aule saranno dotate di videoproiettore collegato a computer e tutte le presentazioni saranno trasferite via LAN ai computer di sala per la proiezione. 
Al fine di evitare problemi di compatibilità tra i portatili dei Relatori e i proiettori delle sale e perché non si verifichino disservizi non sarà possibile collegare i propri computer nelle sale.  
I Relatori la cui relazione è sul portatile o su pen drive dovranno recarsi al Centro Slide con ragionevole anticipo per permettere ai tecnici di duplicare la presentazione e inoltrarla via LAN 
alle sale previste.



INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

AIM Group International 
Sede di Milano
Via G. Ripamonti, 129
20141 Milano
Tel. 02 566011
Fax 02 56609045

informazioni generali
sir2013@aimgroup.eu
registrazioni
sir2013.reg@aimgroup.eu
abstract
sir2013.abstract@aimgroup.eu
prenotazioni alberghiere
sir2013.hotel@aimgroup.eu

SEDE DEL CONGRESSO
I lavori si terranno presso la Mostra D’Oltremare di Napoli, situata in viale Kennedy 54

SEGRETERIA
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti in sede congressuale durante i seguenti orari:

Mercoledì 27 novembre 2013 11.00 – 20.00

Giovedì 28 novembre 2013  08.00 – 20.00

Venerdì 29 novembre 2013  08.00 – 20.00

Sabato 30 novembre 2013 08.00 – 13.30

BADGE
A ciascun partecipante iscritto verrà consegnato un badge nominativo che dovrà essere sempre esibito per poter accedere alle aule nelle quali si svolgono le sessioni scientifiche e 
all’area espositiva.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione potrà essere ritirato al Desk Segreteria, previa compilazione del questionario di customer satisfaction che consentirà alla Segreteria Organizzativa di migliorare i 
servizi offerti.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
Nell’ambito del Congresso è prevista un’area espositiva per Aziende Farmaceutiche, apparecchiature elettromedicali ed edizioni scientifiche. Informazioni più dettagliate potranno essere 
richieste alla Segreteria Organizzativa.



QUOTE DI ISCRIZIONE

PRIMA DEL 24 GIUGNO 2013
SOCIO SIR   € 550,00 (IVA 21% inclusa)
NON SOCIO SIR   € 650,00 (IVA 21% inclusa)
SOCI SIR UNDER 35*  € 350,00 (IVA 21% inclusa)
DOTTORANDI*  €   60,00 (IVA 21% inclusa)
BIOLOGI*  €   60,00 (IVA 21% inclusa)
REVIEW COURSE    gratuito
HANDS ON**  gratuito

DOPO IL 24 GIUGNO 2013
SOCIO SIR   € 600,00 (IVA 21% inclusa)
NON SOCIO SIR   € 700,00 (IVA 21% inclusa)
SOCI SIR UNDER 35*  € 350,00 (IVA 21% inclusa)
DOTTORANDI*  €   60,00 (IVA 21% inclusa)
BIOLOGI*  €   60,00 (IVA 21% inclusa)
REVIEW COURSE    gratuito
HANDS ON**  gratuito

DOPO IL 7 NOVEMBRE 2013 E ON SITE
SOCIO SIR  € 650,00 (IVA 21% inclusa)
NON SOCIO SIR  € 750,00 (IVA 21% inclusa)
SOCIO SIR UNDER 35*  € 350,00 (IVA 21% inclusa)
DOTTORANDI*  €   60,00 (IVA 21% inclusa)
BIOLOGI*  €   60,00 (IVA 21% inclusa)
REVIEW COURSE    gratuito
HANDS ON**  gratuito

* I Soci SIR under 35 e coloro che sono iscritti alle Scuole di Specializzazione potranno usufruire della quota ridotta inviando la fotocopia del proprio documento di identità e un attestato 
del Direttore della Scuola alla Segreteria Organizzativa, unitamente alla conferma dell’avvenuta iscrizione on-line. L’iscrizione degli Specializzandi, dei Dottorandi e dei Biologi è gratuita sia 
al Congresso che al Review Course se presentatori di comunicazioni orali e/o poster.

** Corsi a numero chiuso. I delegati interessati dovranno provvedere alla pre-iscrizione on-line.

La quota di iscrizione comprende:
• Partecipazione alle sessioni scientifiche
• Kit congressuale
• Volume delle relazioni
• CD-ROM degli abstract presentati e pubblicati (verrà inviato al termine del congresso)
• Attestato di partecipazione
• Lunch
• Coffee break
• Attestato ECM (sarà inviato dopo la conclusione dell’evento)

Sono in fase di organizzazione i Corsi previsti per Infermieri e Fisioterapisti. 
Maggiori informazioni saranno presto disponibili sul sito www.reumatologia.it



MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Chi intende partecipare è invitato a compilare in tutte le sue parti la scheda di iscrizione presente on-line sul sito www.congressosir2013.com

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le quote di iscrizione possono essere pagate tramite:
Bonifico Bancario intestato ad AIM Congress S.r.l. 
Intesa San Paolo - Filiale di Milano n. 31
IBAN IT16H0306901633100000001216
Riferimento: SIR 2013
Carta di Credito (AmericanExpress, CartaSì/Visa, Eurocard/Mastercard)
Il termine per poter effettuare le pre-iscrizioni è il 6 novembre 2013. Dopo tale data, nuove iscrizioni o cambiamenti alle iscrizioni effettuate in precedenza, non saranno accettati se non 
in sede congressuale.

CAMBI NOME
Per ogni richiesta di cambio nome pervenuta dopo il 6 novembre 2013 sarà richiesta una quota di € 50,00 (IVA 21% inclusa). Prima di poter procedere al cambio del nome, lo Sponsor 
o l’Agenzia di Viaggi dovranno compilare una nuova scheda di iscrizione per ogni sostituzione necessaria.
Sono ammessi cambi del nome di partecipanti a titolo individuale, previa corresponsione della quota di € 50,00 (IVA 21% inclusa), autorizzazione scritta del partecipante già iscritto e 
fotocopia del documento d’identità di quest’ultimo.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Le cancellazioni pervenute entro il 30 settembre 2013 daranno diritto a un rimborso dell’importo versato meno il 30% per spese amministrative. Le cancellazioni pervenute dopo tale 
data non daranno diritto ad alcun rimborso. Tutti i rimborsi saranno comunque effettuati dopo lo svolgimento del Congresso.

REGISTRAZIONE GRUPPI
La procedura per la registrazione gruppi sarà applicata a partire da un numero minimo di 15 partecipanti e dovrà essere effettuata nell’area Registrazione Gruppi del sito 
www.congressosir2013.com. Una guida in linea garantirà assistenza per meglio gestire l’iter di registrazione. Sarà possibile beneficiare della quota di iscrizione ridotta sole se il relativo 
pagamento perverrà alla Segreteria Organizzativa AIM Congress entro il 24 giugno 2013, anche senza l’inserimento dei nominativi. Se tale termine non verrà rispettato, dovrà essere 
versata la differenza tra la quota anticipata e la nuova quota prima che si proceda al trattamento definitivo delle iscrizioni. Non è previsto alcun rimborso per le iscrizioni pre-pagate entro il 
termine della quota anticipata, anche se non utilizzate. La Segreteria Organizzativa è a disposizione per dare informazioni circa la condizione associativa alla SIR dei partecipanti.           
Eventuali sostituzioni saranno accettate fino alla deadline delle pre-iscrizioni (7 novembre 2013) senza il pagamento di una quota aggiuntiva. Dopo tale data le sostituzioni verranno 
gestite direttamente in sede congressuale previo pagamento della quota aggiuntiva prevista. L’Agenzia che ha provveduto alle iscrizioni potrà ritirare in sede congressuale il materiale del 
proprio gruppo, previo contatto con la Segreteria Organizzativa che provvederà a confermare data e orario dell’appuntamento. L’Agenzia è altresì pregata di comunicare alla Segreteria 
Organizzativa gli eventuali nominativi di quei partecipanti che desiderano ritirare il materiale individualmente. Il desk per le pre-registrazioni dei gruppi opererà a partire dal pomeriggio del 
26 novembre 2013.



PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
La Segreteria Organizzativa ha riservato per i partecipanti al Congresso un contingente di camere in strutture alberghiere di diverse categorie alle seguenti tariffe

I prezzi si intendono per camera a notte, prima colazione e tasse incluse.

I partecipanti che desiderano effettuare la prenotazione alberghiera sono pregati di farne richiesta a: sir2013.hotel@aimgroup.eu

La prenotazione verrà garantita a tutti coloro che invieranno la richiesta entro il 04 novembre  2013; dopo tale data sarà vincolata alla disponibilità. L’assegnazione delle 
camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste. Ciascun partecipante riceverà un preventivo con una proposta di sistemazione alberghiera e, successivamente, 
la conferma dell’avvenuta prenotazione con il nome dell’albergo e l’indirizzo.

GARANZIA DELLA PRENOTAZIONE/PAGAMENTO DELLA PRENOTAZIONE
Al momento della prenotazione ciascuna richiesta deve essere accompagnata dai dati di una carta di credito. Su tale carta di credito verranno addebitati € 20,00 (IVA 21% inclusa) per 
diritti di agenzia e il totale del conto dell’albergo. 

In alternativa, è possibile pagare tramite bonifico bancario intestato ad AIM DMC Srl (Banca Intesa Sanpaolo – Filiale di Roma – Via Campania, 49 – 00187 ROMA – IBAN: IT 96 R 
03069 0324 0100000006864). Si prega di inoltrare copia del bonifico bancario via e-mail all’indirizzo sir2013.hotel@aimgroup.eu oppure via fax al 0256009043, unitamente alla copia 
della prenotazione alberghiera. 

Sia il costo del soggiorno sia il diritto di agenzia saranno fatturati da AIM DMC Srl – Accommodation Department – Milano.

CANCELLAZIONI per prenotazioni individuali
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera (da comunicarsi per iscritto al seguente indirizzo: sir2013.hotel@aimgroup.eu – AIM DMC – Accommodation Department – 
Milano) la Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di addebitare le seguenti penali:
• in caso di annullamento entro il 14 ottobre 2013 sarà trattenuto solo il diritto di agenzia (€ 20,00 – IVA 21% inclusa)
• in caso di annullamento entro il 04 novembre 2013 addebito di una notte di soggiorno
• in caso di annullamento dopo il 04 novembre 2013 addebito di un importo pari al totale del soggiorno previsto
• in caso di no-show addebito di un importo pari al totale del soggiorno previsto e del diritto d’agenzia (€ 20,00 – IVA 21% inclusa)
Eventuali rimborsi saranno effettuati dopo la fine del congresso, entro 60 giorni.

TASSA DI SOGGIORNO NAPOLI
Il Comune di Napoli ha introdotto una tassa di soggiorno a carico di chiunque soggiorni nella città. Salvo quanto diversamente concordato, la tassa andrà regolata in hotel al momento 
della partenza. La tassa è pari a € 3,00 per persona al giorno.

HOTEL 4 Stelle Hotel 3 Stelle
Min. € 110,00
Max € 210,00

Min. €   85,00
Max € 105,00

Min. € 120,00
Max € 240,00

Min. € 100,00
Max € 125,00

Camera ad Uso Singolo

Camera ad Uso Doppio



MODALITA’ DI REGISTRAZIONE

La registrazione al Congresso dovrà avvenire attraverso il sito www.congressosir2013.com

Sul sito della manifestazione sarà presente la seguente modulistica:
ABSTRACT ON-LINE
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Per ulteriori informazioni consultare la pagina delle informazioni generali o contattare la Segreteria Organizzativa:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AIM Group International
Sede di Milano
Via G. Ripamonti, 129
20141 Milano
Tel. 0256601.1 
Fax 0256609045

informazioni generali: sir2013@aimgroup.eu

registrazioni: sir2013.reg@aimgroup.eu

abstract: sir2013.abstract@aimgroup.eu

prenotazioni alberghiere: sir2013.hotel@aimgroup.eu

www.congressosir2013.com


