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PRINCIPALI ARGOMENTI DEL CONGRESSO

• Cefalee nella rete del dolore: novità normative

• Dolore cronico e disabilità

• Comorbilità

• Cefalee rare come malattie orfane 

• Trattamenti farmacologici e non

• Età evolutiva

• Hot topics nella fi siopatologia delle cefalee

SESSIONI INTERATTIVE:

Controversie:
• tossina botulinica
• placebo e nocebo
• agopuntura
• fattori scatenanti

SIMPOSI CONGIUNTI CON:

AISD - Associazione Italiana per lo Studio del Dolore
SIAARTI – Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
SINC – Società Italiana di Neurofi siologia Clinica
SINPF – Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia

ALTRI EVENTI

• Assemblea dei Soci – 7 ottobre 2011
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Informazioni Generali

SEDE DEL CONGRESSO

HOTEL CORALLO****
Viale Gramsci, 113
47838 – RICCIONE

Tel +39.0541.600807
Fax +39.0541.606400

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO
ENTRO IL 

15/07/2011
DOPO IL

15/07/2011

Soci € 400,00 € 450,00
Non soci € 450,00 € 500,00
Età inferiore a 35 anni* € 200,00 € 250,00
Specializzandi/Dottorandi € 120,00 € 170,00
Pacchetto Giovani
(età inferiore a 35 anni)** € 290,00 € 340,00

Accompagnatori € 150,00 € 200,00

Le quote sono IVA inclusa

*La quotazione ridotta verrà accettata dalla Segreteria Organizzativa solo se il pa-
gamento effettuato dal congressista sarà accompagnato dalla copia di un docu-
mento d’identità.

**Per gli iscritti alla Società Italiana per lo Studio delle Cefalee con età inferiore a 
35 anni è previsto un “pacchetto” che comprende, oltre all’iscrizione al Congres-
so, la sistemazione alberghiera in camera doppia dal 7 al 9 ottobre 2011 in hotel 
4 stelle con trattamento di camera e prima colazione. La richiesta verrà accettata 
dalla Segreteria Organizzativa solo se il pagamento effettuato dal congressista sarà 
accompagnato dalla copia di un documento d’identità.

La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori, il materiale congres-
suale, l’attestato di partecipazione e l’attestato ECM, il volume di The Journal of 
Headache and Pain contenente gli abstract, i coffee break, le colazioni di lavoro, il 
cocktail di benvenuto.

La quota Accompagnatori comprende il cocktail di benvenuto, una colazione di 
lavoro e una visita guidata alla città di Rimini.
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CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Le cancellazioni pervenute per iscritto alla Segreteria Organizzativa entro il 
31 luglio 2011, consentiranno il rimborso del 30% della quota di iscrizione dopo 
il termine del congresso. Dopo tale data non sarà più effettuato alcun rimborso.

VARIAZIONI
L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare modifi che al programma, compre-
so quanto incluso nella quota di iscrizione, ritenute necessarie per motivi scientifi ci, 
tecnici o logistici.

Tutte le eventuali modifi che saranno pubblicate in tempo reale sui siti www.sisc.it e 
www.adriacongrex.it/sisc2011, nella sezione dedicata al congresso.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
   
   
     
Via Sassonia, 30 - 47922 Rimini
Tel. +39 0541.305857 – Fax +39 0541.305842
E-mail: a.bottaro@adriacongrex.it 
www.adriacongrex.it/sisc2011

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, unitamente alla co-
pia del bonifi co bancario, dovrà essere inviata via fax al numero: +39 0541.305842.
Non saranno prese in considerazione iscrizioni telefoniche. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifi co bancario intestato a:
Adria Congex srl
Banca CARIM – Agenzia 14
IBAN: IT 18 N 06285 24214 CC0142118559
Causale: XXV Congresso Nazionale SISC - Iscrizione al Congresso - Codice 
evento: 2411110ANBO

PROGRAMMA SOCIALE
Da defi nire.

CENA SOCIALE
La cena sociale è prevista il giorno 8 ottobre 2011 alle ore 21. 
Non è compresa nella quota di iscrizione. 
Il costo della cena sociale è di € 60,00 (IVA e trasferimento inclusi).
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Informazioni Generali

CREDITI ECM
Per il congresso verrà fatta richiesta dei crediti al Ministero della Salute ai fi ni del 
programma ECM (Educazione Continua in Medicina). L’assegnazione dei crediti è 
subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, alla verifi -
ca dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze.
Richiesto per Categoria: Medico-Chirurgo
Disciplina: Medicina Interna, Neurologia, Area Interdisciplinare

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà consegnato ai partecipanti al termine del con-
gresso presso la Segreteria Organizzativa. 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Si prega di inviare la scheda, compilata in ogni sua parte, via fax al numero: 
0541.305842, entro e non oltre il 31 luglio 2011. Le prenotazioni ricevute dopo 
tale data verranno gestite in base alla disponibilità del momento. Le tariffe indicate 
nella scheda si intendono per camera, per notte, comprensive di prima colazione e 
IVA. Adria Congrex provvederà ad inviare conferma scritta della prenotazione con 
indicato nominativo ed indirizzo completo dell’albergo. Nel caso in cui la categoria 
richiesta non fosse più disponibile, verrà assegnato un hotel di categoria più vicina 
a quella richiesta.
La prenotazione verrà evasa solo se la scheda di prenotazione alberghiera sarà 
compilata in tutte le sue parti e completa dei dettagli della carta di credito a garan-
zia della prenotazione.
Ogni variazione dovrà essere comunicata per iscritto ad Adria Congrex. Eventuali 
cancellazioni, modifi che o annullamenti dovranno essere comunicati alla Segreteria 
entro il 31 luglio 2011. In caso di cancellazioni dopo tale data e di no show l’ho-
tel provvederà ad addebitare l’equivalente di 1 notte su carta di credito fornita a 
garanzia.
Non sono accettate prenotazioni telefoniche.

MOSTRA SCIENTIFICA
Durante il Congresso sarà allestita un’area dedicata all’esposizione di apparecchia-
ture elettromedicali, prodotti farmaceutici e libri.

SUPPORTI TECNICI E AUDIOVISIVI
È prevista la proiezione in Power Point. Nel caso di richieste di supporti diversi, 
si prega di contattare entro il 31 luglio 2011 la Segreteria Organizzativa Adria 
Congrex.

COMUNICAZIONI E POSTER
Sono previste letture ad invito, presentazioni orali e presentazioni di poster. I con-
tributi scientifi ci saranno sottoposti a selezione da parte del Comitato Scientifi co. 
L’affi ssione e la visione dei poster è prevista dal 7 al 8 ottobre 2011. Alcuni poster 
saranno premiati ed invitati ad una breve presentazione orale l’8 ottobre 2011. La 
comunicazione dei vincitori avverrà nella sessione “Premiazione Poster”.
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ABSTRACT: NORME PER LA REDAZIONE E L’INVIO
Tutti gli abstract devono essere redatti in LINGUA INGLESE ad interlinea doppia, 
con margini non inferiori a 2,5 cm. Gli autori saranno ritenuti responsabili del con-
tenuto dei contributi e del rispetto delle istruzioni riportate. Non dovranno essere 
incluse nel testo, tabelle ed illustrazioni. La forma ed il contenuto degli abstract 
dovranno essere attentamente controllati prima dell’invio della versione defi nitiva, 
in quanto gli stessi NON saranno sottoposti a revisione linguistica e formale ed i 
rispettivi autori non riceveranno in visione, la copia della bozza di stampa. Si prega 
di organizzare l’abstract nel seguente modo: 

TITOLO dell’abstract in grassetto, maiuscolo. Il titolo dovrà essere sia in inglese 
che in italiano.

NOMI degli autori (iniziale dei nomi di battesimo prima del cognome, senza titoli 
accademici).

AFFILIAZIONE di tutti gli autori (molto concise: dipartimento, clinica o istituto, 
città, indirizzo ed e-mail di un autore a cui inviare la corrispondenza).

TESTO dell’abstract: LUNGHEZZA MASSIMA di 400 parole (bibliografi a esclusa). 
Riferimenti bibliografi ci: se presenti, le citazioni bibliografi che dovranno essere in 
numero non superiore a 2 e disposte alla fi ne del testo, in un elenco numerato. I 
numeri relativi alle singole citazioni bibliografi che dovranno essere opportunamen-
te citati nel testo dell’abstract tra parentesi quadre.

Si consiglia di suddividere l’abstract nelle seguenti sezioni: introduzione, materiali 
e metodi, risultati, discussione e conclusioni. Non saranno accettate defi nizioni del 
tipo: “I risultati saranno discussi…”.

Per ulteriori informazioni relative alla preparazione degli abstract, si prega di rivol-
gersi alla sig.ra Marisa Morson (tel. 075.5855857 - e-mail: sisc@sisc.it).

TERMINE ULTIMO PER INVIO ABSTRACT: 15 maggio 2011

Tutti i lavori scientifi ci dovranno essere inviati per via telematica a sisc@sisc.it.
Gli abstract dei contributi accettati saranno pubblicati nel The Journal of Headache 
and Pain. Per ogni presentazione accettata è necessario che almeno uno degli au-
tori sia regolarmente iscritto al congresso.
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Cefalee,
dolore e comorbilità
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