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… Udite Signori! La nostra Umanità vive nel Cambiamento.

Questo verso di Grazia Lomolino sintetizza bene il senso che il Direttivo
della Società ha inteso dare al Congresso AcEMC 2017. La nostra doverosa attenzione verso la rapida evoluzione delle tecnologie e verso le nuove
acquisizioni scientifiche, obiettivo del resto comune in molti congressi, non
può prescindere dalla consapevolezza della complessità organizzativa del
Sistema Emergenza-Urgenza e soprattutto della imprevedibilità del quotidiano: i recenti drammatici eventi naturali che hanno colpito le regioni
dell’Italia Centrale ne costituiscono un chiaro e doloroso esempio. Oggi,
in tempi caratterizzati da risorse diminuite, siamo sempre più convinti che
riusciremo a migliorare gli esiti solo se sapremo integrare le nostre competenze interdisciplinari. Necessita altresì considerare e soffermarsi con
umana responsabilità sulle “radici del bisogno” non identificando il paziente con la patologia ma con una visione olistica che consenta una risposta
il più possibile appropriata alla richiesta di aiuto che giunge dal Territorio.
La grande numerosità delle informazioni scientifiche e tecnologiche tende
oggi a distogliere il medico da alcune importanti acquisizioni fisiopatologiche del passato, che tuttavia rimangono essenziali per la comprensione
di molti processi diagnostici e terapeutici, soprattutto nel paziente critico. La discussione interattiva di casi clinici vuole andare in tale direzione.
La storia della Medicina documenta attraverso i secoli, con crudele puntualità, i tanti errori commessi, dai quali tuttavia la Scienza Medica ha saputo
costruire il suo futuro. Dalla consapevolezza del limite e dall’accettazione
e discussione da parte dei professionisti di tali errori deriva il vero senso
del progresso scientifico: l’errore genera una preziosissima opportunità per
tutti noi professionisti che apre al vero cambiamento. Da tali premesse nasce la speranza che il presente programma possa incrociare le criticità del
Sistema Emergenza-Urgenza intra ed extraospedaliero, le contraddizioni
derivanti da un progresso troppo rapido, e a volte disordinato, e le vostre
aspettative.
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PROGRAMMA CONGRESSUALE

PRECORSI 10 MAGGIO 2017
I quattro corsi si svolgeranno nella giornata che precede l’inizio del Congresso
Nazionale, il 10 Maggio 2017.
I docenti si alterneranno nella presentazione dei vari argomenti sulla base delle
proprie competenze, esperienza e profilo professionale.

1 Corso
APPLICAZIONI INFERMIERISTICHE DELL’UTILIZZO DELL’ECOGRAFIA
Il numero massimo di iscritti è 15
Crediti assegnati 5,5
Sede: Centro Culturale San Rocco - Piazza del Popolo, Fermo
2 Corso
CORSO GIMSI DI COMPETENCE DI BASE SULLA SINCOPE
Il numero massimo di iscritti è 25
Crediti assegnati 8,1
Sede: Sala Hotel Astoria - Via Vittorio Veneto n. 8, Fermo
3 Corso
IL PERIARRESTO: LE ORE E I MINUTI CHE PRECEDONO L’ARRESTO CARDIACO
Il numero massimo di iscritti è 25
Crediti assegnati 9,7
Sede: Caffè Letterario - Via dell’Università n. 2, Fermo
4 Corso
CORSO PER LA ACQUISIZIONE DI COMPETENCE IN ARITMOLOGIA
Il numero massimo di iscritti è 25
Crediti assegnati 9,4
Sede: Centro visite Cisterne Romane - Fermo
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PROGRAMMA CONGRESSUALE

11 MAGGIO 2017
8.00
9.00
9.30
10.00

11.30
12.15

13.00
14.30
15.00

16.30
17.00

18.00
19.00
20.00

Registrazione partecipanti
Presentazione congresso e saluti autorità
Focus on: La sincope
La sepsi
Moderatori: A. Di Grande, P. Groff
Quali marcatori nella pratica clinica?
G. Lippi
Cosa c’è dopo Rivers?
L. Cola
Riconoscimento precoce e golden hour
D. Coen
Il ruolo dell’antibioticoterapia
M. Bartoletti
Emocolture o diagnostica molecolare?
A. Rocchetti
Presente e Futuro dell’editoria scientifica
F. Bruno. N. Moscato, C. Formigoni
Moderatore: I. Casagranda
Pearls and pitfalls in urgenza
Moderatori: S. Guzzetti, G. Cervellin
Approccio al paziente agitato in urgenza
C. Fraticelli
Angioedema ed angioedema ereditario:
dal sospetto diagnostico al trattamento appropriato T. De Pasquale
L’asma acuto: stratificazione del rischio e terapia
R. Ferrari
Lunch
Focus on: Il consenso informato nel minorenne e nell’anziano C. Faralli
Dopo il PS: dimissione, OBI o ricovero?
Moderatori: G. Ricevuti, M. Pesenti Campagnoni
Scelta della destinazione: appropriatezza o necessità?
P. Piccioni
Quale la funzione dell’OBI
R. Sbrojavacca
Le recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche possono cambiare
la nostra decisione?
Le troponine ad alta sensibilità nel dolore toracico
M. Cavazza
Le eparine a basso peso molecolare
ed i NAO nella TVP e nella TEP
B. Tartaglino
La sedo-analgesia: quali metodiche in urgenza
I. Paglione
Comunicazioni orali selezionate
Moderatore G. Cervellin, F. Giostra
Caso clinico interattivo: l’approccio ad un caso di dolore addominale acuto tra vecchi miti e nuove evidenze
F. Catena, C. Paolillo, M. Valentino
Moderatore: B. Tartaglino
Assemblea dei Soci
Apericena
Sessione aperta alla popolazione
Tavola rotonda: “Il terremoto del Centro Italia: la gestione dell’emergenza,
l’esperienza del recente passato, i risvolti psicologici e le prospettive future”
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PROGRAMMA CONGRESSUALE

12 MAGGIO 2017
8.30
9.00

10.00
10.30

11.45

8

13.00
14.30
15.00

Focus on: Approccio al paziente critico: dalla fisiopatologia alla clinica
N. Di Battista
Pearls and pitfalls in urgenza
Moderatori: G. Ricci, I. Mezzocolli
Indicazioni alle tecniche dialitiche in urgenza
E. Fiaccadori
Epidemiologia e gestione clinica delle intossicazioni da funghi G. Cervellin
Il coma iperglicemico:
diagnosi differenziale e trattamento in urgenza
M. Berdini
Emergenze ipertensive: quando e come trattare
L. Ghiadoni
Pronto Soccorso e 118: estraneità contiguità o integrazione?
R. Rossi
Moderatore: A.L. Ciucani
Aspetti innovativi e controversie nel triage intraospedaliero
Moderatori: G. Caironi, C. Paolillo
Codice di priorità: quali strumenti per la corretta
assegnazione e rivalutazione
G. Gadda
Codici di percorso
N. Corsi
L’infermiere di processo
S. Canovi
Anticipazione della terapia del dolore
A. Millanti
Protocolli a gestione infermieristica
e responsabilità professionale
S. Brogini
Caso clinico interattivo: approccio al paziente critico:
la positiva integrazione tra clinica e tecnologia
Moderatore: M. Etteri
Ruolo dell’ecografia
G. Rubini
Ruolo dell’EGA e dei lattati
M.C. Santoro
Valutazione emodinamica non invasiva
F. Savelli
Ossigenazione ad alto flusso, CPAP o doppio livello di pressione? F. Lari
Lunch
Focus on: La NIV nello scompenso cardiaco acuto: linee guida a confronto
A. Bellone
Comunicazioni orali selezionate

Moderatori: G. Cervellin, F. Giostra
15.30 Errore diagnostico in urgenza: l’esempio dell’embolia polmonare

Moderatore: R. Lerza, L. Barozzi
Errore in emergenza urgenza
C. Prevaldi
Inquadramento della TEP fra mancata diagnosi e overdiagnosi L. Bonfanti
Importanza del lavoro di equipe come barriera all’errore
M. Valentino
16.30 Premiazione delle comunicazioni orali selezionate
Consegna Premio Marinella Zanuti alla migliore comunicazione orale
Conclusioni e chiusura del congresso

CORSI PRECONGRESSUALI 10 MAGGIO 2017
APPLICAZIONI INFERMIERISTICHE DELL’UTILIZZO DELL’ECOGRAFIA
Docenti del Corso: M. Etteri, L. Mellace, G. Franchi, M. Di Benedetto

Verranno trattate, con applicazioni sul campo, le tematiche più prettamente
infermieristiche dell’utilizzo dello strumento ecografico.
L’impiego multidisciplinare dell’ecografo è divenuto sempre più attuale per un
approccio rapido e meno invasivo al paziente. L’applicazione dell’ecografia, in
questi casi, non ha finalità diagnostica, ma diviene un ausilio importante per
la pratica quotidiana al “letto del paziente”, quando molto spesso si è costretti
ad operare “alla cieca”.
Dove diviene allora utile l’applicazione dell’ecografia? Per esempio nel reperimento degli accessi vascolari e per il controllo vescicale prima della procedura di cateterizzazione vescicale transuretrale.
Uno degli obiettivi del corso è infatti quello di implementare una tecnica che
favorisca la riduzione di “inutili, vani e ripetuti tentativi di ricerca”, con conseguente traumatismo e dolore per il paziente e che agevoli una corretta scelta
di metodo prima della decisione operativa.
Il secondo obiettivo è quello di fornire agli infermieri una formazione ecografica mirata, al passo con i tempi, attraverso la trasmissione di conoscenze
teoriche riferite a studi scientifici e linee guida e l’acquisizione pratica delle
principali metodiche dell’ecografia sugli accessi venosi periferici e sulla valutazione della vescica.
Il corso si articola tra la mattina e il pomeriggio, in lezioni frontali, casi interattivi
e prove pratiche con simulatore.
PROGRAMMA
14.30 Registrazione dei partecipanti
14.45 Principi generali di ecografia
15.00 Tecniche e ambiti ecografici
16.00 Applicazioni sul campo
17.30 Casi clinici
18.30 Chiusura corso
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CORSI PRECONGRESSUALI 10 MAGGIO 2017
CORSO GIMSI DI COMPETENCE DI BASE SULLA SINCOPE
Docenti: I. Casagranda, A. Del Rosso, A. Ungar
La sincope rappresenta la causa di circa l’ 1-3% degli accessi in Pronto Soccorso
e dell’ 1-3% dei ricoveri ospedalieri. Essa rappresenta spesso una condizione di
difficile gestione da un punto di vista diagnostico e terapeutico. Ne sono testimonianza la diversità dell’iter seguito dai pazienti che afferiscono al Pronto Soccorso, di cui il 50% viene ricoverato successivamente in reparti di medicina d’urgenza,medicina interna, cardiologia, geriatria, neurologia. Tali pazienti vengono poi
sottoposti, spesso in modo inappropriato, ad esami strumentali costosi e a bassa
resa diagnostica. Per cercare di affrontare in maniera razionale e organizzata la
gestione della sincope in ambito ospedaliero, il GIMSI (Gruppo Italiano Multidisciplinare per lo Studio della Sincope) ha favorito la creazione, a livello nazionale,
della rete delle Syncope Unit, provvedendo successivamente alla loro certificazione. Questa iniziativa ha avuto un ampio successo dando origine alla necessità
di coinvolgere sempre più i Professionisti che per primi accolgono e gestiscono i
pazienti con sincope. Ne è nata la necessità di progettare, in collaborazione con
AcEMC (Academy of Emergency Medicine and Care) un corso di competence di
base, intendendo con questo la realizzazione di un momento formativo specifico,
atto a trasferire al Professionista metodi e strumenti che lo rendano in grado di
gestire con perizia questo quadro clinico. Il corso, rivolto a non più di 25 discenti
per evento, privilegia da un punto di vista didattico la modalità interattiva, in particolare nella interpretazione degli elettrocardiogrammi e nella discussione dei casi
clinici. Il test per la verifica di quanto appreso, oltre che le risposte al questionario
(sapere) prevede la corretta gestione di un caso clinico simulato (saper fare). In
caso di superamento dell’esame finale previsto alla fine del corso al Discente
sarà consegnato un “Diploma di Competence”
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Corso offerto a titolo gratuito dal GIMSI per la Regione colpita dal terremoto.
PROGRAMMA
09.00 Classificazione, fisiopatologia, epidemiologia della T-LOC
sospetta per sincope
09.30 Valutazione del paziente con T-LOC:
valutazione iniziale e diagnosi differenziale
10.10 Sessione interattiva ECG
11.30 La stratificazione del rischio Sessione a piccoli gruppi
sull’utilizzo degli score
12.20 Test diagnostici: MSC - Tilt test -monitoraggio ECG prolungato
14.00 Sessione pratica sull’esecuzione del MSC e del Tilt test
14.30 Sessione di discussione di casi clinici a piccoli gruppi
16.00 Presentazione di condizioni cliniche particolari
16.45 Elementi di terapia
17.15 Esame finale

CORSI PRECONGRESSUALI 10 MAGGIO 2017
IL PERIARRESTO: LE ORE E I MINUTI CHE PRECEDONO L’ARRESTO CARDIACO
Docenti: R. Ferrari, G. Monti, D. Pomata
Con il termine di periarresto si intendono differenti condizioni cliniche caratterizzate da
instabilità emodinamica ed accomunate dall’elevato rischio che, in assenza di adeguati e tempestivi trattamenti, il quadro possa rapidamente deteriorarsi ed evolvere verso
un arresto cardiaco. Ogni anno negli Stati Uniti circa 300.000 persone vanno incontro
ad arresto cardiaco extraospedaliero, di queste circa il 92% muore. Negli ultimi decenni l’implementazione delle conoscenze e l’educazione sanitaria della popolazione alle
manovre di BLS-D ha salvato centinaia di migliaia di vite nel mondo. Nonostante ciò la
mortalità per arresto cardiaco extraospedaliero rimane ancora altissima. L’analisi dei dati
riferiti all’arresto cardiaco in ospedale non è più incoraggiante. Anche in ospedale, i tassi
di sopravvivenza sono ancora altissimi e di rado superano il 20%. L’arresto cardiaco è
raramente un evento improvviso ed imprevedibile, comunemente è preceduto da segni e
sintomi di allarme di facile identificazione. I dati suggeriscono che vi sia un periodo di crescente instabilità prima dell’arresto e che il riconoscimento precoce dei sintomi e segni di
periarresto sia uno degli elementi prognostici essenziali. L’obiettivo del corso e quello di
fornire al discente una modalità di approccio sistematico al paziente critico che permetta
il riconoscimento precoce ed il trattamento tempestivo di una condizione minacciosa
per la vita. L’inquadramento del paziente secondo l’approccio ABCDE mira a fornire un
aiuto mnemonico sequenziale per una valutazione rapida per punti. La didattica ha una
modalità interattiva, i docenti, utilizzando la simulazione di casi clinici affronteranno le
principali cause di arresto cardiaco con l’obiettivo di migliorare il riconoscimento precoce
dei segni di periarresto. Il corso è rivolto al personale medico e infermieristico che opera
nell’ambito dell’emergenza urgenza dall’ambito preospedaliero sino alle gestione intraospedaliera più avanzata. Ha durata di 8 ore e si articola in un’unica giornata
PROGRAMMA
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.15 Benvenuto, presentazione dei docenti e degli allievi, descrizione del programma
della giornata e degli obiettivi del corso
9.30 Epidemiologia, l’arresto intraospedaliero: la catena della sopravvivenza
il sistema di risposta rapida e il team medico di emergenza (Dott.ssa Pomata)
9.45 L’impressione iniziale e l’approccio sistematico: il metodo ABCDE (Dott.ssa D. Pomata)
10.00 Airway- Valutazione delle vie aeree: diagnosi e priorità terapeutiche (Dott. G. Monti)
Casi clinici di periarresto
10.30 Pausa
10.45 Breathing - Valutazione del respiro: diagnosi e priorità terapeutiche (Dott. R. Ferrari)
Casi clinici di periarresto
11.30 Circulation - Valutazione del circolo: diagnosi e priorità terapeutiche (Dott.ssa D. Pomata)
Casi clinici di periarresto
12.15 Disability - Valutazione neurologica: diagnosi e priorità terapeutiche (Dott. G. Monti)
Casi clinici di periarresto
13.00 Pausa pranzo
14.00 Exposure - rivalutazione dei parametri e sample (Dott. R. Ferrari)
14.30 Dalla teoria alla pratica: l’applicazione del metodo ABCDE a casi clinici simulati
17.00 Test scritto
17.45 Conclusioni
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CORSI PRECONGRESSUALI 10 MAGGIO 2017
CORSO PER LA ACQUISIZIONE DI COMPETENCE IN ARITMOLOGIA
Docenti: A. Del Rosso, M. Cavazza
MISSION
Fornire al medico non specialista aritmologo, ma coinvolto nella sua attività professionale nella gestione di emergenze aritmiche (medico di urgenza, cardiologo
clinico, internista…) le conoscenze di base per affrontare in modo adeguato le
più importanti aritmie cardiache di comune riscontro nella pratica clinica dell’emergenza e in alcune patologie ad alto impatto clinico/organizzativo come per
esempio nella sincope.
VISION
L’obiettivo formativo dovrà essere conseguito con una metodologia di crescita
progressiva basata principalmente sul sistema interattivo continuo tra discenti e
docenti, con una continua verifica del livello di apprendimento e della capacità
di applicazione. Attraverso una serie di lezioni frontali alcuni esperti forniranno ai
discenti gli elementi di base per la conoscenza di:
a) Elementi base di elettrofisiologia delle aritmie
b) Elementi per la diagnosi elettrocardiografica delle aritmie, suddivise per sito di origine:
1) Ipercinetiche Sopraventricolari (aritmie atriali, TPSV, flutter atriale, fibrillazione atriale)
2) Ipercinetiche Ventricolari (TV, TdP, FV)
3) Ipocinetiche ( BSA,BAV)
c) Principi di farmacologia degli antiaritmici,
d) Principi e tecnica della terapia elettrica: cardioversione, defibrillazione, stimolazione.
e) Algoritmi diagnostico terapeutici delle aritmie cardiache. Aritmie cardiache
in setting assistenziali definiti: cardiopatia ischemica acuta, sincope.
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PROGRAMMA
PRIMA FASE: FORMAZIONE D’AULA
9.00
Introduzione e obiettivi del corso
9.15
1 - Pre-test: analisi scritta di 10 tracciati elettrocardiografici
9.45
2 - Principi generali di elettrofisiologia per l’urgenza
10.30 3 - Le aritmie a QRS stretto
11.30 Coffee break
11.45 4 - Discussione interattiva di casi clinici
12.15 5 - Le bradiaritmie: ecg e principi di terapia
13.00 Light lunch
14.00 6 - Le aritmie a QRS largo
15.15 7 - Discussione interattiva di casi clinici
15.45 Coffee break
16.30 8 - Schemi di trattamento delle aritmie in urgenza
17.15 9 - Riesame del pre-test
17.45 10 - Test di valutazione apprendimento e conclusioni
SECONDA FASE: FORMAZIONE A DISTANZA PER 4 MESI

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSO
Il Congresso si svolgerà presso il Teatro dell’Aquila di Fermo,
sito in Via Giuseppe Mazzini n 4
ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Quota di iscrizione entro il 15 Aprile
(oltre tale data ogni quota sarà maggiorata del 20%):
Categoria
Quota di iscrizione IVA Inclusa
Congresso Nazionale 11/12 Maggio Medici Soci ACEMC
Congresso Nazionale 11/12 Maggio Medici non Soci ACEMC
Congresso Nazionale 11/12 Maggio Medici Regioni colpite dal terremoto1
Congresso Nazionale 11/12 Maggio Infermieri Soci ACEMC
Congresso Nazionale 11/12 Maggio Infermieri Non Soci ACEMC
Congresso Nazionale 11/12 Maggio Infermieri Regioni colpite dal terremoto1
Congresso Nazionale 11/12 Maggio Specializzandi Soci ACEMC
Congresso Nazionale 11/12 Maggio Specializzandi Non Soci ACEMC
Congresso Nazionale 11/12 Maggio Studenti*
1

€ 70,00
€ 130,00
€ 80,00
€ 40,00
€ 65,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 40,00
gratuito

Medici ed Infermieri dipendenti delle Regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria colpite dal terremoto

ISCRIZIONE PRECORSI
Iscrizione Precorso 10 Maggio per partecipanti al congresso
“Il Periarresto” quota dedicata ai medici
€ 50,00
“Il Periarresto” quota dedicata agli infermieri
€ 30,00
“Le Aritmie Ipercinetiche”
€ 50,00
“La Sincope”
€ 50,00
“Accessi venosi ecoguidati”
€ 30,00
Iscrizione Precorso 10 Maggio senza partecipazione al congresso
“Il Periarresto”
€ 100,00
“Le Aritmie Ipercinetiche”
€ 100,00
“La Sincope”
€ 100,00
“Accessi venosi ecoguidati”
€ 70,00
Iscrizione Precorso 10 Maggio
Dipendenti delle Regioni colpite dal terremoto senza partecipazione al congresso
“Il Periarresto” quota dedicata ai medici
€ 70,00
“Il Periarresto” quota dedicata agli infermieri
€ 70,00
“Le Aritmie Ipercinetiche”
€ 70,00
“La Sincope”
€ 70,00
“Accessi venosi ecoguidati”
€ 50,00
Iscrizione ad un precorso 10 maggio
Studenti* o specializzandi iscritti al Congresso
€ 30,00
Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo.
Le iscrizioni saranno online, disponibili sul sito www.kassiopeagroup.com e sul sito
www.acemc.it, la prima deadline sarà il 15 Aprile, dopo tale data le quote subiranno
una maggiorazione del 20%. Le iscrizioni online termineranno il giorno 29 Aprile,
qualora ci sia ancora posto sarà possibile iscriversi in sede congressuale.
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PROGRAMMA CONGRESSUALE
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La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima
della data prevista una volta raggiunto il massimo dei partecipanti.
La quota di iscrizione al Congresso Nazionale AcEMC 11 e 12 Maggio dà diritto alla
partecipazione alle giornate congressuali, lunch, coffee break e kit congressuale.
Per i precorsi non sono previsti né lunch né coffee break né kit congressuale.
È possibile scegliere di partecipare solo ai Precorsi senza iscriversi all’intero Congresso pagando il singolo precorso a cui si intende partecipare.
ECM
Il Congresso Nazionale dell’11 e 12 Maggio è stato accreditato presso il Sistema
ECM NAZIONALE (crediti 9,8) per la Categoria dei Medici Chirurghi (esclusivamente
per le seguenti categorie: cardiologia, geriatria, malattie dell’apparato respiratorio,
malattie infettive, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza e medicina interna) la Categoria degli Infermieri e la Categoria degli Psicologi (psicoterapia e
psicologia).
Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti verranno
certificati solo se il tempo di presenza risulterà essere effettivamente quello previsto
per l’evento stesso e se sarà superata la prova per la verifica dell’apprendimento.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà inviata via email
dopo il completamento delle procedure previste.
Il Provider ECM è la Kassiopea Group, riconosciuto dall’AGENAS con il numero 305.
*STUDENTI
L’iscrizione è gratuita per gli studenti iscritti alle facoltà di Medicina e Chirurgia,
Infermieristica ed al corso di Medicina Generale e dà diritto alla partecipazione ai
Lavori Congressuali, all’Attestato di partecipazione e ai Coffee break e lunch.
Tutti gli studenti dovranno comunque effettuare l’iscrizione online.
PRESENTAZIONE ABSTRACT E POSTER
L’abstract del contributo scientifico, redatto in lingua italiana dovrà essere inviato
entro e non oltre il 20 Aprile 2017 a barbarapanico@kassiopeagroup.com.
Per la pubblicazione sulla rivista ECJ è richiesto l’invio in lingua inglese dell’abstract. Una commissione sceglierà sei abstracts di particolare valore per la presentazione orale in Sala plenaria.
Tutti i poster selezionati per la comunicazione orale verranno premiati con la consegna del manuale “Medicina di Emergenza-Urgenza Web Tutorial Manual” e la
migliore comunicazione orale riceverà il Premio Marinella Zanuti
Norme per la presentazione di poster
I poster dovranno avere dimensione di cm 100 in altezza e di cm 70 in larghezza
ed essere affissi per tutta la durata del congresso. La Segreteria Organizzativa non
sarà responsabile dei poster non rimossi entro l’orario previsto.
È RICHIESTA LA MASSIMA PUNTUALITÀ PERCHÈ I TEMPI DELLE SESSIONI
SARANNO RISPETTATI.
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