AISF
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL FEGATO
Riconosciuta con D.M. del 7.5.1998, G.U. del 20.6.1998
Iscritta nell’Elenco di cui all'art. 1, comma 353, della Legge 23.12.2005 n. 266, D.P.C.M. 15.4.2011
Iscritta nell'Elenco di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 14.3.2005, n. 35, convertito nella Legge 14.5.2005 n. 80, D.P.C.M. 15.4.2011

INFORMAZIONI GENERALI
Sede:
Aula Magna Università di Roma “Sapienza”
P. le A. Moro, 5
00185 ROMA

http://virtualtour.uniroma1.it/
Provider E.C.M. (ID 1547):
A.I.S.F. - Associazione Italiana per lo Studio del Fegato
Via Alfredo Catalani, 39 - 00199 ROMA
Tel. e Fax: 06-86399303
E-mail: info@webaisf.org
www.webaisf.org

Segreteria Organizzativa:
SPAZIO CONGRESSI S.r.l.
Via Alfredo Catalani, 39 - 00199 ROMA
Tel. e Fax: 06-86204308
E-mail: spazio.c@mclink.it

Modalità di partecipazione:
Socio A.I.S.F. (in regola con il versamento delle quote associative): partecipazione gratuita
Non Socio A.I.S.F.: € 260,00 (inclusa IVA 22%)
e comprende:
Partecipazione ai lavori congressuali
Kit congressuale
Coffee breaks
Colazioni di lavoro
Social Gathering
Nuovi Soci A.I.S.F.
Per accedere in qualità di Socio A.I.S.F. all’Evento Formativo e, pertanto, gratuitamente, è necessario iscriversi all’A.I.S.F. al
link: https://www.webaisf.org/area-soci/ o contattare direttamente la Segreteria A.I.S.F. L’iscrizione all’A.I.S.F. dà diritto alla
partecipazione gratuita alle Riunioni Istituzionali “Riunione Generale Annuale”, “Riunione Monotematica” e “Special
Conference”, all’abbonamento gratuito alla rivista Digestive and Liver Disease, all’utilizzo gratuito dell’App di A.I.S.F. ed a
ricevere qualsiasi informazione relativa all’attività dell’Associazione.
Modalità di pagamento (Non Socio A.I.S.F.):
tramite bonifico bancario intestato alla Segreteria Organizzativa “SPAZIO CONGRESSI S.r.l.” tratto sulla BANCA INTESA
SANPAOLO S.p.A. - Filiale di Roma 03 Montesacro n. 00453 - IBAN: IT 77 Q 03069 03202 100000031635.
N.B.: Le iscrizioni prive di compilazione e spedizione della Scheda di Pre-Iscrizione unitamente alla copia del pagamento non
saranno prese in considerazione e, pertanto, considerate nulle.
Cancellazione e rimborsi:
Le cancellazioni pervenute entro il 10 Febbraio 2020, tramite comunicazione scritta alla Segreteria Organizzativa, daranno
diritto ad un rimborso totale dell’importo versato, detratto l’importo di € 15,00 per spese amministrative.
Superata la data del 11 Febbraio 2020 non saranno riconosciuti rimborsi. I rimborsi saranno effettuati solo dopo il termine
dell’Evento.
E.C.M. - Educazione Continua in Medicina e Destinatari Attività Formativa
L’Evento Formativo ID 1547-282792 è accreditato per n. 350 partecipanti, per la seguente categoria professionale: Medico
Chirurgo specializzata per le seguenti discipline: Gastroenterologia; Malattie Infettive; Medicina Interna; Chirurgia
Generale; Microbiologia e Virologia; Medicina Generale (Medici Di Famiglia) con N° 3 Crediti
Obiettivo Formativo E.C.M. - Educazione Continua in Medicina:
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Procedure di attestazione della partecipazione e valutazione dell’apprendimento ai fini E.C.M. - Educazione Continua in
Medicina:
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti assegnati all’Evento rispettando i seguenti requisiti:
compilazione dell’Autodichiarazione di apprendimento completa di Anagrafica partecipante;

partecipazione al 90% dell'intera attività formativa con verifica tramite “badge elettronico” in entrata e in
uscita; il “TAG” Le verrà consegnato insieme al badge al momento della registrazione; non potrà essere
sostituito in caso di smarrimento e la mancata restituzione del “tag” comporterà la non attribuzione dei
crediti.
Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto ai crediti E.C.M., ma solamente all’attestato di partecipazione.
L’attestato E.C.M. verrà spedito a tutti i partecipanti che ne avranno diritto dopo il termine dell’Evento all’indirizzo di posta
elettronica riportato sul questionario.

