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Cari Amici e Colleghi,
vi annunciamo che la XII edizione del Congresso Nazionale FONICAP si svolgerà a Verona dal 29/11 
al 01/12/12  al Palazzo della Gran Guardia,  nello splendido scenario dell’Arena e di Piazza Bra.
Dopo la positiva esperienza dell’ultima edizione svoltasi a Milano nel novembre 2009, caratterizzata 
da un alto livello dei contenuti scientifici e dalla  grande  partecipazione di medici / infermieri, 
stiamo lavorando tutti insieme (Comitato Scientifico, Comitato Organizzatore, Soci FONICAP, ecc.)  
per dare vita ad un Congresso che rappresenti un’importante occasione di proficuo e stimolante 
confronto fra i vari operatori dell’Oncologia Toraco-Polmonare in un’ottica di Interdisciplinarietà, 
che da sempre rappresenta una bandiera della FONICAP.
Verranno affrontate le varie tematiche oncopneumologiche avvalendosi dei più autorevoli 
esperti in campo nazionale; verrà dato ampio spazio alla caratterizzazione biomolecolare delle 
neoplasie polmonari e conseguentemente alle nuove terapie target; non mancheranno gli 
approfondimenti sulle cure palliative, sulla QoL e sulla possibile collaborazione tra Servizio 
Pubblico e “Volontariato no profit” per la gestione domiciliare dei pazienti oncopneumologici 
avanzati.
Il Congresso, come di consueto, sarà anche l’occasione per l’Assemblea dei Soci, che ci 
auguriamo possa essere ricca di partecipazione e del contributo di tante proposte nuove, e per 
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo della  Società. 
Per favorire la più ampia partecipazione possibile, data l’importanza dell’evento, il Comitato 
Organizzatore ha predisposto per i primi 200 medici regolarmente iscritti al Congresso, 
provenienti da fuori provincia, vitto ed alloggio gratuito.
Altra occasione per i  giovani  colleghi sarà il Premio Fonicap 2012. Attendiamo una  partecipazione 
entusiastica ad un evento che sarà la dimostrazione della feconda attività scientifica dei giovani 
Soci nelle loro realtà lavorative.  
Certi che non vorrete mancare ad un appuntamento così importante, in attesa di incontrarvi  
personalmente a Verona, vi inviamo i più cordiali saluti. 

Dr. Santi Barbera                           Dr. Antonio Santo

PRESENTAZIONE

* Patrocinio richiesto
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

GIOVEDì 
29 NOVEMBRE
14.00 Registrazione partecipanti
  Open Coffee 
15.00   Saluti del Presidente FONICAP e del
 Presidente Organizzatore
  Saluti delle Autorità 

SESSIONE DI COMUNICAZIONI ORALI 
SELEZIONATE / POSTER 
(Non accreditata ai fini ECM)
Presidente: S. Barbera
Moderatori: M. Mezzetti - F. Salvati
15.30 N° 6 Comunicazioni Orali
 Discussione 
16.30 Presentazione Poster 
 Discussant: E. Bria  
17.00 Proclamazione dei vincitori 
 Premi FONICAP 2012  
17.10 Premiazione

EPIDEMIOLOGIA E PREvENZIONE 
DEL CARCINOMA POLMONARE 
Presidente: A. Rossi
Moderatori: A. Molino - R. Pozzi Mucelli
17.15 Fumo e cancro del polmone 
 F. Romano
17.30 Il cancro del polmone nei non fumatori
 A. Chella
17.45 Screening: Update
 G. Pappagallo
18.00 N.P.S.: Radiologo e Medico Nucleare 
 a confronto
 G. Soardi - M. Zuffante
18.30 Discussione

LETTURA MAGISTRALE     
Introducer: A. Santo 
18.45 Prospettive future nella terapia medica 
 dei tumori polmonari
 G.V. Scagliotti

19.30  Cena a buffet presso il Palazzo della Gran Guardia
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

VENERDì  
30 NOVEMBRE
BIOPATOLOGIA DEL NSCLC
Presidente: M. Chilosi
Moderatori: M. Barbareschi - A. Scarpa
08.30 Inquadramento morfofenotipico 
 degli Adenocarcinomi polmonari
 M. Brunelli  
08.50 Diagnosi differenziale nei NSCLC 
 in chiave terapeutica
 G. Rossi 
09.10 Predittori molecolari per le“target  
 therapy” nel NSCLC
 N. Normanno
09.30 Predittori molecolari per la chemioterapia 
 nel NSCLC
 V. Gregorc
09.50 Discussione

DIAGNOSI / STADIAZIONE DEL NSCLC 
Presidente: F. Calabrò
Moderatori: P. Mattia - U. Morandi  
10.00 Agobiopsia transbronchiale / transparete
 M. Patelli
10.15 Ruolo della PET
 M. Salgarello
10.30 Mediastinoscopia
 G. Di Rienzo
10.45 Nuovo TNM: implicazioni prognostiche
 M. Tiseo
11.00 Discussione

11.10 Coffee break 

TRATTAMENTO DELLA MALATTIA LOCALIZZATA     
Presidente: A. Mussi
Moderatori: V. Lorusso - L. Trodella
11.40 Chirurgia “ab inizio”: quando?
 Quale tipo d’intervento?
 P. Zannini
12.00 Terapia neoadiuvante
 A. Morabito
12.20 Terapia adiuvante
 G. Banna
 12.40 RT nel  NSCLC  localizzato 
 (nuove tecniche radioterapiche)
 M. Scorsetti
13.00 Discussione

13.10  Lunch a buffet

TRATTAMENTO DELLA MALATTIA METASTATICA
Presidente: G. Tortora
Moderatori: D. Dell’Amore - G. Fasola          
14.10 Ruolo della chirurgia  (diagnostico/curativo)
 A. Terzi
14.25 Ruolo della Radioterapia
 S. Ramella
14.40 Ruolo della Target therapy e della CT 
 in 1^ linea
 A. Ardizzoni
15.00 Terapie di mantenimento
 F. Cappuzzo
15.20 Terapie di 2^ linea
 A. Bearz
15.40 Oltre la 2^ linea
 D. Galetta 
16.00 Nuovi biologici nella pratica clinica 
 (Crizotinib, Cetuximab, Afatinib, ...)
 M. Milella
16.20 Discussione

16.30 Coffee break 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

SCLC: UPDATE
Presidente: P. Bidoli
Moderatori: A. Grandinetti - F. Pasini 
17.00 NET polmonari: inquadramento  
 anatomopatologico
 G. Pelosi
17.15 Terapia  medica in 1^ linea
 A. Rossi
17.30 Terapia di mantenimento
 L. Tondulli
17.45 Terapia medica in 2^ linea  ed oltre
 D.L. Cortinovis
18.00 Ruolo della Radioterapia
 G. Sanguineti
18.15 Discussione

ASSEMBLEA GENERALE SOCI FONICAP
(Non accreditata ai fini ECM)

18.30 La FONICAP oggi: 
 bilancio del triennio 2009-2012
 S. Barbera
 Prospettive Future
 A. Santo 

20.00  Cena Sociale   

SABATO 
1 DICEMBRE
08.00 Apertura seggi elettorali per il rinnovo   
 del Direttivo Nazionale FONICAP

MESOTELIOMA PLEURICO: UPDATE  
Presidente: F. Rea
Moderatori: A. Favaretto - A. Iannucci
08.30 Ruolo della toracoscopia nella diagnosi 
 e stadiazione
 G. Tassi 
08.45 Inquadramento istologico e diagnosi differenziale
 P. Graziano
09.00 Ruolo del Chirurgo: Decorticazione 
 o Pleuropneumonectomia
 F. Facciolo
09.15 Ruolo del Radioterapista
 G. Silvano
09.30 Terapia medica
 F. Grossi
09.45 Discussione

METASTASI OSSEE NEL CARCINOMA POLMONARE
Presidente: D. Amadori
Moderatori: R. Nortilli - R. Polico 
10.00 Inquadramento epidemiologico e fisiopatologico
 F. Bertoldo  
10.15 Terapia medica sistemica (Zelodronato/Denosumab)
 H.J. Soto Parra 
10.30 Radioterapia
 E. Maranzano
10.45 Vertebroplastica
 E. Piovan
11.00 Discussione

11.10  Coffee break
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TOSSICITA’ IATROGENE NEL MANAGEMENT 
DEL CARCINOMA POLMONARE
Presidente: G.L. Ceresoli
Moderatori: A. Caprioli - G. Sunseri     
11.30 Nausea/vomito
 F. Roila
11.45 Neutropenia febbrile
 F. Oniga
12.00 Anemia
 V. Barbieri
12.15 Tossicità cutanea e gastroenterica da TKIs
 G. Pasello
12.30 TVP; Profilassi antitrombotica 
 e sopravvivenza
 E. Vattemi  
12.45 Discussione

12.55  Lunch a buffet
14.00 Comunicazione risultati elezioni 

TERAPIE DI SUPPORTO E PALLIATIvE
Presidente: G.L. Cetto
Moderatori: G. Genovese - M.G. Mezzetti  
14.10 Epidemiologia del dolore sottotrattato 
 o non controllato:  Ruolo degli Oppioidi 
 deboli e forti
 P. Manno
14.25 Dolore episodico intenso
 G. Rosti  
14.40 Dispnea
 S. Greco
14.55 Inappetenza, astenia, cachessia:  
 Ruolo dei farmaci eucenestesizzanti 
 e degli integratori alimentari
 D. Tassinari                    
15.10 Discussione

IL NSCLC NEL PAZIENTE ANZIANO
Presidente: M. Spatafora
Moderatori: G. Cardillo - F. Rosetti
15.20 Epidemiologia e problematiche 
 del paziente anziano - VGM
 L. Bissoli
15.35 Chirurgia: quando?  Che tipo di chirurgia?
 P. Macrì
15.50 Possibili trattamenti integrati nel LA-NSCLC
 O. Caffo
16.05 Chemioterapici e farmaci biologici:
 quali farmaci?
 G. Genestreti 
16.20 Discussione

L’ASSISTENZA PUBBLICA INCONTRA 
IL vOLONTARIATO NO-PROFIT 
Assistenza domiciliare ai pazienti Oncopneumologici 
terminali: Modello Verona

LETTURA MAGISTRALE     
Introducer: M. Mezzetti
16.30 “La cura oltre la cura... all’insegna 
 della continuità”
  L. Portalone  
17.00 TAvOLA ROTONDA
Conduttrice: N. Fattori 
Partecipano: A. Santo e i rappresentanti delle Istituzioni

17.50 Conclusioni e chiusura dei lavori congressuali
 A. Santo
18.00 Compilazione modulistica ECM

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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TOPICS
 NSCLC• 
 SCLC /NET Toracici• 
 MPM• 
 Tumori polmonari nell’anziano• 
 Metastasi ossee nel carcinoma polmonare• 
 Tossicità iatrogene da antiblastici• 
 Palliative Care• 
 L’assistenza pubblica incontra il volontariato no profit   • 

TOPICS &
CALL FOR ABSTRACT

CALL FOR ABSTRACT: NUOvA DEADLINE!
Ogni Autore può inviare 1 solo elaborato e deve essere regolarmente iscritto al Congresso. 
Il testo dell’abstract deve essere inviato come file allegato di WORD; evidenziare i dati dell’Autore 
iscritto al Congresso che presenterà la comunicazione orale o il poster (Nome, Cognome, 
Qualifica, Indirizzo, Cap, Città, Telefono, Fax, Cellulare, e-mail).
Digitare il testo dell’abstract tenendo presente che in totale sono ammesse 2000 battute inclusi 
gli spazi, in carattere TIMES NEW ROMAN, corpo 10, interlinea 2;  evitare di inserire disegni o 
tabelle.
Inviare via e-mail (come file allegato di word) entro e non oltre l’8 OTTOBRE 2012  a COGEST M. 
& C. all’indirizzo: grafica@cogest.info.
Al ricevimento dell’abstract COGEST M. & C. invierà un messaggio di ricezione avvenuta. 
Nel caso tale messaggio non pervenisse entro il giorno lavorativo successivo all’invio 
dell’abstract, contattare immediatamente la Segreteria Organizzativa al n° tel. 045597940. 
I sei elaborati ritenuti migliori dalla commissione esaminatrice saranno selezionati come 
comunicazioni orali mentre gli altri saranno selezionati come poster. 
Tutti i contributi scientifici selezionati saranno pubblicati sul sito FONICAP; con l’invio 
dell’elaborato si autorizza automaticamente la pubblicazione e si dichiara di essere gli Autori 
del testo inviato. 
La Segreteria Scientifica informa che è in fase di studio la pubblicazione dei lavori selezionati su 
una Rivista Scientifica recensita su PubMed.
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Premio FONICAP 2012: NUOvA DEADLINE!
La FONICAP, in seguito ad una donazione liberale, ha indetto il “Premio FONICAP 2012” 
di € 2.500,00, intitolato alla memoria di Pasquale Gallo, per il miglior lavoro scientifico 
originale presentato da giovani ricercatori, Soci FONICAP, alla sessione comunicazioni del 
Congresso Nazionale di Verona  2012.
La Commissione Giudicatrice, inoltre, avrà a disposizione la possibilità di assegnare un 
Premio Regionale Speciale, di  € 1.000,00, intitolato a Giovanni Garotti, per il miglior lavoro 
originale prodotto da concorrenti operanti in una struttura calabrese.
Requisiti per la partecipazione:
a) età del primo autore del lavoro inferiore a 40 anni al 08.10.2012
b) iscrizione alla FONICAP
Scadenza domanda di partecipazione: 08.10.2012
Predisporre cinque copie cartacee ed una su supporto elettronico del lavoro e spedire a:
Dr. Santi Barbera
Via G. V. Gentile, 1 - 87100 Cosenza
e-mail: santi-barbera@tiscali.it

I lavori saranno esaminati da una apposita Commissione Giudicatrice composta da cinque 
componenti; la proclamazione e la premiazione dei vincitori avverrà durante la cerimonia 
inaugurale del Congresso Nazionale FONICAP 2012.

Per ulteriori dettagli si rimanda al sito FONICAP:  www.fonicap.it

PREMIO FONICAP 2012
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ECM

ECM - COGEST M. & C. Srl Provider Provv. Res. Cod. 979
Al Congresso sono stati attribuiti n° 9 Crediti Formativi E.C.M. per Medici (area 
multidisciplinare) e Biologi (area multidisciplinare). Secondo quanto previsto dal Regolamento 
Age.Na.S., per l’attribuzione dei crediti formativi è richiesta la presenza in aula per tutta la 
durata del Congresso (100%), è necessario aver superato il questionario di apprendimento 
con almeno il 75% di risposte corrette ed aver compilato la modulistica relativa alla qualità 
percepita. Non sono previste eccezioni.



Congresso 
Nazionale 
FONICAP

Forza Operativa 
Nazionale Interdisciplinare 
contro il Cancro al Polmone

XII
Forza Operativa Nazionale Interdisciplinare contro il Cancro al Polmone

29-30 novembre                       
                   1 dicembre  2012

QUOTE DI ISCRIZIONE

 Entro il 8 ottobre 2012 Dal 9 ottobre 2012

SOCI FONICAP  €   70,00 € 100,00

NON SOCI FONICAP € 100,00 € 130,00

CONTRIBUTO PER LA CENA SOCIALE DEL 30 NOVEMBRE    € 35,00

La quota di iscrizione include: IVA, partecipazione alle sessioni scientifiche, materiale congressuale, 
attestato di partecipazione, coffee break, lunch e buffet serale del 29 novembre.

Importante: I NON SOCI FONICAP possono diventare SOCI FONICAP semplicemente barrando la 
casella “DESIDERO ISCRIVERMI ALLA FONICAP”  sulla scheda di iscrizione; in questo caso la 
Segreteria Organizzativa verserà alla Segreteria FONICAP € 30,00 prelevandoli dalla quota di 
iscrizione senza nessun ulteriore addebito.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario inviare alla Segreteria Organizzativa COGEST M. & C. l’allegata scheda, 
compilata in ogni sua parte, accompagnata dal pagamento. La Segreteria provvederà ad inviare 
regolare fattura ed ulteriori informazioni logistiche. Si ricorda alle ASL o agli Enti che godono 
dell’esenzione IVA di indicare fra i dati per l’intestazione della fattura l’articolo di esenzione, in 
mancanza del quale la fattura verrà emessa con IVA di Legge. Nel caso in cui le ASL o gli Enti 
che desiderano effettuare iscrizioni non fossero in grado di effettuare il pagamento entro la data 
d’inizio del Congresso, il pagamento potrà essere effettuato dal partecipante che riceverà una 
fattura intestata all’Ente. Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato:
• con assegno bancario non trasferibile intestato a COGEST M. & C. srl e spedito a: COGEST M. & C., 
Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona
• con bonifico bancario su c/c 000005233961 c/o UNICREDIT Ag. P.za Bra 26/e Verona; 
ABI: 02008; CAB: 11705 CIN: H; IBAN IT49H0200811705000005233961, specificando il cognome 
della persona per cui si effettua il bonifico, la causale del versamento e allegando alla scheda di 
iscrizione copia della contabile attestante l’avvenuto pagamento
• con carta di credito, compilando l’apposito spazio nella scheda di iscrizione
Non sono previste altre forme di pagamento (vaglia postale, contanti, ecc…)

TERMINI DI CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE
Gli annullamenti pervenuti entro il 30 ottobre 2012 daranno diritto al rimborso del 50% della 
somma versata. Dopo tale data non è previsto alcun rimborso.
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FACILITIES

200 CAMERE OFFERTE DALL’ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO A SOCI FONICAP
NUOvA SCADENZA INvIO RICHIESTA!

Per 100 giovani medici Soci FONICAP UNDER 40 anni alla data del congresso e per 100 medici Soci 
FONICAP OvER 40 anni alla data del Congresso, l’Organizzazione mette a disposizione 200 camere doppie 
uso singolo*, con arrivo il 29 novembre e partenza il 1° dicembre, in bed & breakfast o semplici residenze 
alberghiere nelle vicinanze della sede dei lavori o collegate con un servizio navetta ad inizio e fine lavori.

N.B. LA TASSA DI SOGGIORNO sarà a carico del partecipante e dovrà essere saldata alla partenza.

 Per poter ottenere questa facilitazione è indispensabile: 
 •  inviare la richiesta entro l’8 ottobre unitamente alla SCHEDA DI ISCRIZIONE, allegando  copia del 
documento di identità e l’attestazione dell’avvenuto saldo della quota di iscrizione
•  essere Soci FONICAP
•  barrare la casella di richiesta della camera sulla scheda di PRENOTAZIONE ALBERGHIERA. La segreteria 
organizzativa comunicherà l’accettazione della richiesta e ulteriori informazioni logistiche. 
Qualora dopo il 28 settembre parte delle camere rimanessero invendute per l’una o l’altra categoria di 
ospiti (UNDER 40 e OVER 40), le stesse camere saranno offerte alla categoria che le avesse già utilizzate 
tutte (esempio: se della categoria over 40 solo in 30 richiederanno la camera a titolo gratuito, le altre 70 
camere verranno offerte, solo fino al 10 ottobre, agli under 40).

Attenzione: se le richieste pervenute entro l’8 ottobre saranno superiori a 200, i criteri di selezione per 
l’assegnazione delle camere saranno i seguenti:
1) invio di abstract accettato come comunicazione orale o poster o pubblicazione sugli atti del Congresso 
Nazionale FONICAP
2) data di invio della scheda di iscrizione e del relativo saldo 

TERMINI DI PRENOTAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA SISTEMAZIONE IN B&B O RESIDENZE 
ALBERGHIERE 
Le camere verranno messe a disposizione a titolo gratuito ma al momento della prenotazione ciascuna 
richiesta dovrà essere accompagnata dai dati di una carta di credito. Qualora il partecipante cancellasse 
la richiesta oltre i termini stabiliti dalle seguenti policy o in caso di no show, l’Organizzazione si riserva il 
diritto di addebitare su tale carta di credito i costi della sistemazione come segue: 
• In caso di annullamento entro il 15/10/2012: nessun addebito
• In caso di annullamento dal 16/10/2012 al 28/11/2012: addebito di un numero di pernottamenti pari al 
50% della durata del soggiorno prenotato, con minimo di una notte
• Dal 29/11/2012 e in caso di mancato arrivo verrà addebitato l’importo dell’intero soggiorno prenotato

* Qualora l’occupazione della camera fosse di due persone, la differenza tra il costo della camera doppia uso singolo e della camera doppia sarà a 
carico del secondo occupante e dovrà essere saldata al momento della conferma dell’assegnazione della sistemazione, salvo che il secondo occupante 
rientri a pieno titolo nelle categorie previste per le FACILITIES. L’importo da versare sarà comunicato dalla Segreteria Organizzativa al richiedente.
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PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Per i partecipanti al Congresso che non rientrano nelle categorie previste dalle agevolazioni 
(vedi pagina FACILITIES) o che non intendono avvalersene, è stato riservato un contingente 
di camere in hotel 3 e 4 stelle situati nelle immediate vicinanze della sede dei lavori, a tariffe 
agevolate e valide fino all’8 ottobre 2012. 
Le tariffe (IVA inclusa) degli hotel convenzionati sono le seguenti:

Categoria  doppia uso singolo (min/max)  doppia (min/max)

3 stelle €   85,00 / 100,00 €     99,00 / 115,00

4 stelle  €   90,00 / 120,00 €   120,00 / 160,00

Le tariffe sopra indicate si intendono per camera, per notte, prima colazione inclusa (esclusa la 
tassa di soggiorno che dovrà essere saldata in hotel al momento della partenza). 
La prenotazione verrà garantita (salvo esaurimento delle camere a disposizione) a tutti 
coloro che invieranno la scheda di prenotazione alberghiera entro l’8 ottobre 2012. Ciascun 
partecipante riceverà conferma dell’avvenuta prenotazione con il nome dell’albergo assegnato 
e l’indirizzo.
Al momento della prenotazione ciascuna richiesta deve essere accompagnata dai dati di una 
carta di credito.
Su tale carta di credito verranno addebitati € 12,00 (IVA inclusa) per i diritti di agenzia, che 
verranno fatturati da COGEST M. & C. BUSINESS & TRAVEL. I dati della  carta di credito saranno 
trasmessi all’hotel che li tratterrà a garanzia della prenotazione fino al momento del check-in. 
Il pagamento dovrà essere effettuato al momento del check-out; la fattura per l’importo totale 
dei pernottamenti verrà emessa dall’hotel.

TERMINI DI CANCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera, la segreteria si riserva il diritto di 
addebitare le seguenti penali sulla carta di credito fornita a garanzia:
• In caso di annullamento entro il 15/10/2012 saranno trattenuti solamente i diritti di agenzia 
(€ 12,00 IVA inclusa)
• In caso di annullamento dal 16/10/2012 al 28/11/2012 addebito dei diritti di agenzia (€ 12,00 
IVA inclusa) e di un numero di pernottamenti pari al 50% della durata del soggiorno prenotato, 
con minimo di una notte
• Dal 29/11/2012 e in caso di mancato arrivo verrà addebitato l’importo dell’intero soggiorno 
prenotato, oltre ai diritti di agenzia (€ 12,00 IVA inclusa)
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INFORMAZIONI GENERALI

COME RAGGIUNGERE 
LA SEDE DEL CONGRESSO

Il Palazzo della Gran Guardia, sede dei lavori congressuali, è ubicato nel centro di Verona in 
Piazza Bra, di fronte all’Arena.
In auto
Dall’autostrada A4: uscita Verona Sud, seguire le indicazioni per il centro città; la sede dei lavori 
dista circa 4 Km dall’uscita autostradale.
Dall’autostrada A22: uscita Verona Nord, prendere la tangenziale per il centro città; la sede dei 
lavori dista circa 6 Km dall’uscita autostradale.
In treno
Dalla stazione di Verona Porta Nuova si può raggiungere la Gran Guardia con una passeggiata di 
circa 15 min (1,5 Km); in alternativa, dal piazzale antistante la stazione partono i bus pubblici n° 
11, 12, 13 per Piazza Bra (10 minuti di percorrenza).
In stazione è presente anche un posteggio taxi (costo approssimativo di una corsa dalla stazione 
a Piazza Bra: euro 8,00; percorrenza: circa 5 minuti).
In aereo
L’aeroporto Valerio Catullo di Verona-Villafranca dista circa 12 Km dal Palazzo della Gran 
Guardia.
Dall’aeroporto parte ogni 20 minuti una navetta ATV per la stazione ferroviaria di Verona Porta 
Nuova, situata a circa 1,5 km dalla sede dei lavori (www.aeroportoverona.it). Percorrenza: tra i 
20 e i 30 minuti a seconda del traffico.

ZONA ZTL
Il Centro Storico di Verona è identificato come Zona a Traffico Limitato, ossia le auto vi possono 
circolare esclusivamente in alcune fasce orarie. Gli ospiti degli hotel situati in tale area sono 
esonerati dal limite ma devono comunicare al loro arrivo in hotel modello e targa dell’auto in 
modo che i dati possano essere inviati alla Polizia Municipale.
Orari accesso libero alla ZTL: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.30 - dalle ore 16.00 
alle ore 18.00 - dalle ore 20.00 alle ore 22.00; il sabato, la domenica e i festivi: dalle ore 10.00 
alle ore 13.30.
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INFORMAZIONI GENERALI

PARKING
Parcheggi liberi: 
     Porta Palio; Piazzale Guardini; Stadio
Parcheggi a pagamento: 
     Arena: Via Bentegodi, 8 - tel. 045 8009333
     Cittadella: Piazza Cittadella -  tel. 045 596500
     Italia: Corso Porta Nuova, 91 - tel. 045 8006312
     Città di Nimes: Via Città di Nimes - tel. 045 2320018
     Arsenale: Piazza Arsenale, 8 - tel. 045 8303460

Oltre che nei parcheggi elencati, è possibile parcheggiare la propria autovettura in alcune 
vie cittadine previo pagamento della tariffa oraria mediante l’utilizzo di tagliandi prepagati 
denominati Verona Park. Gli stalli per sosta a pagamento con il sistema Verona Park e Telepark 
sono delimitati da linea blu.

TAXI
Radiotaxi - tel. 045 532666, H24 anche festivi
Posteggio Piazza Bra - tel. 045 8030565
Posteggio Stazione Porta Nuova - tel. 045 8004528



BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE

Tipologia  Entro l’8 ottobre 2012 Dal 9 ottobre 2012

Soci FONICAP c € 70,00 IVA inclusa c € 100,00 IVA inclusa
Non Soci c € 100,00 IVA inclusa c € 130,00 IVA inclusa

Contributo per Cena Sociale del 30 novembre           c € 35,00 IVA inclusa
Riservato ai non Soci:
c Desidero iscrivermi a FONICAP e autorizzo COGEST M. & C. a destinare a FONICAP € 30,00 trattenendoli dalla quota di iscrizione al Congresso da me versata
BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE
c MEDICO  c BIOLOGO  c SPECIALIZZANDO (escluso da ECM)    c ASSEGNISTA (escluso da ECM) c DOTTORANDO DI RICERCA (escluso da ECM)
 
Nome  _____________________________________________________________  Cognome  ____________________________________________________________________________________

Via  ________________________________________________________________  CAP  ____________________________________________  Città  _______________________________________

Tel. Uff. ____________________________________________________________  Fax   ____________________________________________

Codice Fiscale (obbligatorio)

Cellulare  ____________________________________________________________ E-mail  _____________________________________________________________________________________

Chiedo che la fattura venga intestata a (dati obbligatori): 

NOME E COGNOME o RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________________________________________________________________________

Via  ___________________________________________________________ CAP  ___________________ Città  _____________________________________________________________________

Codice Fiscale (obbligatorio)

P.IVA (obbligatoria se in possesso) 

Riservato a ASL e ULSS con esenzione IVA: articolo di esenzione IVA: _________________________________________ 
Invio il saldo tramite:
c assegno bancario non trasferibile intestato a COGEST M. & C S.r.l.
c bonifico bancario, di cui allego fotocopia, intestato a COGEST M. & C. c/o UNICREDIT,  Agenzia Piazza Bra 26/e, Verona IBAN IT49H0200811705000005233961
c carta di credito  c AMERICAN EXPRESS    c DINERS    c VISA         c MASTERCARD/EUROCARD

Numero carta di credito     Scadenza

N°  CVV                               (3 numeri stampati sul retro della carta, escluso AE e Diners)

Cognome e Nome del titolare della carta di credito __________________________________________________________________________________

Autorizzo Cogest M. & C. al prelievo di  € ___________          Data __________________           Firma  ______________________________________

PRIVACY In assenza della fIrma per l’autorIzzazIone all’utIlIzzo deI suoI datI non sarà possIbIle effettuare l’IscrIzIone all’evento

c  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. 
 I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. 
 nb: In assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

 Data .............................................  Firma .....................................................................................................

c  Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio di materiale informativo sugli eventi formativi ECM e congressuali organizzati da Cogest M&C.
 Cogest M&C dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.

 Data .............................................  Firma .....................................................................................................

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del d.lgs 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali - prIvacY)
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Congresso per l’erogazione dei servizi 
connessi (Crediti ECM). L’autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e in sua assenza, non ci sarà possibile procedere 
con le operazioni di iscrizione.  Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente per l’espletamento della pratica ECM.  Non verranno comunicati ad alcuna società commerciale. Titolare e 
responsabile del trattamento è Cogest M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona.

/ 

SCHEDA DI ISCRIZIONESi prega di scrivere in stampatello e compilare la presente scheda in ogni sua parte ed inviarla a 
COGEST M. & C. - V.lo S. Silvestro, 6 - 37122 Verona - Fax 045 597265 - E-mail: cogest@tin.it

Congresso Nazionale FONICAP
29-30 novembre
1 dicembre 2012

Riservato ai Soci SIAPEC
20% di sconto sulla tariffa 

inviando copia del certificato di iscrizione
c



PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
CON FACILITIES 

Nome  _____________________________________________________________  Cognome  ____________________________________________________________________________________

Offerta riservata ai soli Soci FONICAP che rispondono ai requisiti indicati nella pagina FACILITIES del programma (le richieste devono pervenire entro l’8 ottobre). Offerta valida fino ad esaurimento 
delle camere a disposizione.

c Under 40 c Over 40            Data di nascita: _______________   N.B. Allegare documento di identità

Desidero riservare n° _____ camera/e 
c Doppia/e uso singolo      

c Doppia/e con accompagnatore:  Nome ________________________________________    Cognome  _______________________________________

 con altro partecipante*: Nome _______________________________________     Cognome  _______________________________________                   

* Segnalare se l’altro partecipante rientra nelle categorie previste nelle FACILITIES  c SI   c NO   

Data di arrivo:  ___ /___ / 2012    ore  ___ /___         Data di partenza: ___ /___ / 2012     ore  ___/___         N° notti ____          

Raggiungerò Verona in  c auto  c treno   c aereo        

TERMINI DI PRENOTAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA SISTEMAZIONE 
Le camere verranno messe a disposizione a titolo gratuito ma al momento della prenotazione ciascuna richiesta dovrà essere accompagnata dai dati di una carta di credito. Qualora il partecipante cancellasse 
la richiesta oltre i termini stabiliti dalle seguenti policy o in caso di no show, l’Organizzazione si riserva il diritto di addebitare su tale carta di credito i costi della sistemazione come segue: 
• In caso di annullamento entro il 15/10/2012 nessun addebito
• In caso di annullamento dal 16/10/2012 al 28/11/2012 addebito di un numero di pernottamenti pari al 50% della durata del soggiorno prenotato, con minimo di una notte
• Dal 29/11/2012 e in caso di mancato arrivo verrà addebitato l’importo dell’intero soggiorno prenotato

Garantisco la mia prenotazione con la seguente carta di credito:  c AMERICAN EXPRESS     c DINERS                               c VISA              c MASTERCARD/EUROCARD

Numero carta di credito

Scadenza                   N°  CVV                                (3 numeri stampati sul retro della carta, escluso AE e Diners)

Cognome e Nome del titolare della carta di credito ________________________________________________

Autorizzo Cogest M. & C. al prelievo del costo della camera in caso di cancellazione dopo il 30.09.2012 o in caso di no show          Data _____________        Firma  ________________________________

INTESTAZIONE FATTURA PER EVENTUALI ANNULLAMENTI O NO SHOW: 

NOME E COGNOME o RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________________________________________________________________________

Via  ________________________________________________________________________________________ CAP ___________________ Città  __________________________________________ 

Codice Fiscale (obbligatorio)  

P.IVA (obbligatoria se in possesso) 

/ 

PRIVACY In assenza della fIrma per l’autorIzzazIone all’utIlIzzo deI suoI datI non sarà possIbIle effettuare l’IscrIzIone all’evento

c  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. 
 I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. 
 nb: In assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare la prenotazione alberghiera.

 Data .............................................  Firma .....................................................................................................

c  Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio di materiale informativo sugli eventi formativi ECM e congressuali organizzati da Cogest M&C. 
 Cogest M&C dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.

 Data .............................................  Firma .....................................................................................................

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del d.lgs 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali - prIvacY)
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Congresso per l’erogazione dei servizi 
connessi. L’autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e in sua assenza, non ci sarà possibile procedere con le 
operazioni di iscrizione.  Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente per l’espletamento della pratica. Non verranno comunicati ad alcuna società commerciale. Titolare e 
responsabile del trattamento è Cogest M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona.

Si prega di scrivere in stampatello e compilare la presente scheda in ogni sua parte ed inviarla a 
COGEST M. & C. - V.lo S. Silvestro, 6 - 37122 Verona - Fax 045 597265 - E-mail: cogest@tin.it

Congresso Nazionale FONICAP
29-30 novembre
1 dicembre 2012

La tassa di soggiorno dovrà essere saldata in hotel 
al momento della partenza



SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

Per i partecipanti al Congresso che non rientrano nelle categorie previste dalle agevolazioni (vedi FACILITIES) o che non intendono avvalersene: 

Nome  ___________________________________________________________  Cognome  _____________________________________________________________________________________

  Categoria Doppia uso singola min/max Doppia min/max

Desidero riservare n° _______ camera/e |||   c € 85,00 / 100,00 c € 99,00 / 115,00
   ||||   c € 90,00 / 120,00 c € 120,00 / 160,00

Data di arrivo:  _____ /___ / 2012    ore  _____/_____         Data di partenza: _____ /___ / 2012     ore  _____/_____         N° notti ______

Garantisco la mia prenotazione con la seguente carta di credito:

c AMERICAN EXPRESS     c DINERS    c VISA         c MASTERCARD/EUROCARD

Numero carta di credito

Scadenza   N°  CVV                                 (3 numeri stampati sul retro della carta, escluso AE e Diners)

Cognome e Nome del titolare della carta di credito ___________________________________________________________________________

Autorizzo Cogest M. & C. al prelievo dei diritti di segreteria per prenotazione alberghiera pari a € 12,00

 Data __________________         Firma  _______________________________________________

INTESTAZIONE FATTURA PER I DIRITTI DI AGENZIA (ed eventuali annullamenti): 

NOME E COGNOME o RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________________________________________________________________________

Via  ___________________________________________________________ CAP _____________________ Città  __________________________________________________________________

Codice Fiscale (obbligatorio)

P.IVA (obbligatoria se in possesso) 

Cancellazioni:
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera, la Segreteria si riserva il diritto di addebitare le seguenti penali sulla carta di credito fornita a garanzia:
• In caso di annullamento entro il 15/10/2012 saranno trattenuti solamente i diritti di agenzia (€ 12,00 IVA inclusa)

• In caso di annullamento dal 16/10/2012 al 28/11/2012 addebito dei diritti di agenzia (€ 12,00 IVA inclusa) e di un numero di pernottamenti pari al 50% della durata del soggiorno prenotato, 
   con minimo di una notte

• In caso di annullamento dal 29/11/2012 e di mancato arrivo verrà addebitato l’importo dell’intero soggiorno prenotato, oltre ai diritti di agenzia (€ 12,00 IVA inclusa)

/ 

PRIVACY In assenza della fIrma per l’autorIzzazIone all’utIlIzzo deI suoI datI non sarà possIbIle effettuare l’IscrIzIone all’evento

c  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. 
 I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. 
 nb: In assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare la prenotazione alberghiera.

 Data .............................................  Firma .....................................................................................................

c  Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio di materiale informativo sugli eventi formativi ECM e congressuali organizzati da Cogest M&C. 
 Cogest M&C dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.

 Data .............................................  Firma .....................................................................................................

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del d.lgs 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali - prIvacY)
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Congresso per l’erogazione dei servizi 
connessi. L’autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e in sua assenza, non ci sarà possibile procedere con le 
operazioni di iscrizione.  Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente per l’espletamento della pratica. Non verranno comunicati ad alcuna società commerciale. Titolare e 
responsabile del trattamento è Cogest M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona.

Si prega di scrivere in stampatello e compilare la presente scheda in ogni sua parte ed inviarla a 
COGEST M. & C. - V.lo S. Silvestro, 6 - 37122 Verona - Fax 045 597265 - E-mail: cogest@tin.it

Congresso Nazionale FONICAP
29-30 novembre
1 dicembre 2012

La tassa di soggiorno dovrà essere saldata in hotel 
al momento della partenza



www.fonicap.it


