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LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari amici e colleghi, 

si è appena spenta l’eco del XXVII Congresso della nostra Società, coronato da un 
confortante successo di partecipazione e di contenuti scientifici che già sono ad annun-
ciarvi il prossimo XXVIII Congresso che ancora una volta si terrà al Rome Cavalieri dal 29 
settembre al 1° ottobre 2011. Come lo scorso anno la conferma della nostra sede storica è 
stata resa possibile da una ulteriore deroga di Farmindustria per i congressi di riconosciuta 
rilevanza, qualifica davvero ben meritata da quello della nostra Società per la numerosità 
degli iscritti e l’alta qualità scientifica. 

Riteniamo che al successo della scorsa edizione abbiano contribuito le sessioni dedicate alla 
discussione di casi clinici, la nuova collocazione in plenaria dell’attività dei gruppi di studio 
e la lettura del prof. Unger che ha dato tono e prestigio internazionale al  Congresso. Sulla 
scorta di queste favorevoli esperienze il Consiglio Direttivo sta già lavorando al programma 
del 2011 con l’intenzione di renderlo ancora più incisivo e fruibile. Un’importante novità sarà 
la riduzione del Congresso a tre giorni pieni con un evento culminante a chiusura nel tardo 
pomeriggio di sabato. Questa novità tiene conto non solo di un opportuno contenimento dei 
costi ma della effettiva valutazione della “tenuta” dei tempi congressuali nella realtà odierna. 
Le sessioni dedicate ai casi clinici saranno ulteriormente potenziate e implementate con 
altre di ”how to” su temi di attualità per la gestione dei pazienti ipertesi. Inoltre è nostra 
intenzione collegare temporo/spazialmente le letture e i dibattiti con le presentazioni delle 
comunicazioni originali in modo da coinvolgere quanto più possibile i partecipanti più inclini 
agli aspetti clinici e quelli più interessati alla ricerca.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIIA guardano con fiducia alla rinnovata sfida 
organizzativa che li attende, forti della consolidata esperienza degli anni passati ma 
soprattutto della certezza di avere alle spalle una società solida i cui membri, a dispetto dei 
tempi oggettivamente difficili, non mancheranno di offrire al congresso materiale scientifico 
qualitativamente e quantitativamente eccellente.

Il nucleo scientifico del congresso sarà, come di consueto, supportato dalla rassicurante 
esperienza organizzativa di AIM Group e, ci auguriamo, dal sostegno dell’industria 
farmaceutica che tanta parte ha avuto nello sviluppo e nella divulgazione della ricerca in 
campo ipertensiologico in Italia.

Per il programma sociale speriamo di realizzare qualche piccola sorpresa ma soprattutto ci 
affidiamo alla stagione, auguriamoci ancora clemente, e agli insuperabili fondali di Roma 
che facciano da cornice ad un XXVIII Congresso della SIIA degno di quelli del passato. 

Con i migliori auguri miei e del Direttivo
       Il Presidente SIIA
	 	 	 	 	 	 	 Prof.	Alberto	Morganti	
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
COMUNICAZIONI ORALI E POSTER
L’invio degli abstract è possibile esclusivamente on-line collegandosi al sito web dedicato 
www.siiacongresso.it o attraverso il sito istituzionale della Società Italiana dell’Ipertensione 
Arteriosa www.siia.it.

Il termine per l’invio degli abstract è il 30 aprile 2011.

I contributi scientifici pervenuti saranno valutati da Referee e successivamente selezionati 
da un’apposita Commissione per le Sessioni di Comunicazioni Orali o Poster.

Gli Autori riceveranno una comunicazione con le modalità e le tempistiche relative alla 
loro presentazione.
 
Comunicazioni Orali
Il tempo a disposizione per le comunicazioni orali sarà di 12 minuti (8 per la presentazione 
e 4 per la discussione).

Poster
È prevista un’esposizione Poster, le cui dimensioni non dovranno superare cm. 90 (base) 
x cm 150 (altezza).

TRAVEL GRANT
La Società Italiana dell’ipertensione Arteriosa assegnerà N. 50 travel grant a specializzandi 
e dottorandi presentatori di Comunicazioni Orali o Poster e co-autori degli stessi.
Le modalità per l’invio delle richieste sono riportate sul sito della Società www.siia.it

PREMI DI LAUREA E BORSE DI STUDIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
La Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa mette a disposizione 5 Premi di Laurea, 5 
Borse di Studio Nazionali e 3 Borse di Studio Internazionali.
Il bando sarà disponibile, a partire da aprile 2011 sul sito istituzionale della Società www.siia.it

CREDITI FORMATIVI ECM
Il XXVIII Congresso Nazionale sarà accreditato per l’intera durata del Congresso, presso 
il Ministero della Salute ai fini dell’Educazione Medica Continua.

PROGRAMMA PRELIMINARE
Il programma preliminare sarà disponibile a partire dai primi giorni di agosto 2011 sul 
sito istituzionale della Società www.siia.it



INFORMAZIONI GENERALI
Il Congresso avrà luogo presso il Rome Cavalieri (Via Cadlolo 101, Roma - Tel. 0635091)

QUOTE DI ISCRIZIONE
Per i soci ordinari in regola con la quota sociale per l’anno 2010, l’iscrizione al Congresso è 
gratuita purchè la scheda di iscrizione pervenga entro il 31 luglio 2011.
Coloro che invieranno la scheda di iscrizione dopo il 31 luglio 2011 sono tenuti al pagamento 
delle quote indicate (IVA 20% inclusa).
Gli specializzandi e i dottorandi dovranno inviare, insieme alla scheda ed alla eventuale quota 
di iscrizione, un’attestazione della struttura in cui operano firmata dal Direttore dell’Istituto.

ENTRO IL 31 LUGLIO 2011

Soci in regola    gratuita
Soci non in regola e non soci    e 220,00 
Specializzandi e dottorandi   gratuita

DOPO IL 31 LUGLIO 2011

Soci in regola    e 230,00 
Soci non in regola e non Soci  e 250,00
Specializzandi e dottorandi    e 120,00

Le quote sono comprensive del 20% di IVA.

La quota di iscrizione dà diritto a:
- partecipazione ai lavori scientifici
- cartella congressuale 
- attestato di partecipazione
- cocktail di benvenuto
- colazioni di lavoro 

Sarà possibile effettuare l’iscrizione esclusivamente on-line collegandosi al sito:
www.aimgroup.eu/2011/siia



MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato mediante:

- bonifico bancario intestato ad AIM Congress Srl,
 c/c n. 100000005348 - Intesa Sanpaolo, Filiale 37, Via Campania 49, 00187 Roma 
 IBAN: IT58 I030 6903 2401 0000 0005 348 - swift/BIC: BCITITMM 

- carta di credito on-line (solo per le persone fisiche), in modalità sicura “verisign” e “SSB”.

Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura: si prega quindi di indicare il proprio numero 
di codice fiscale e/o partita IVA. Non verranno accettate iscrizioni prive degli elementi per 
il rilascio della fattura. 

Le Agenzie di Viaggio dovranno allegare all’elenco dei partecipanti per i quali si richiede 
l’iscrizione, un’attestazione dell’avvenuto pagamento (assegno o ricevuta del bonifico 
bancario effettuato); non verranno prese in considerazione iscrizioni non corredate da 
questa documentazione.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
In caso di annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa entro il 31 agosto 2011, la 
quota versata verrà restituita con una decurtazione del 30%.
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso.
Tutti gli importi verranno restituiti dopo lo svolgimento del Congresso.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
La prenotazione alberghiera può essere effettuata esclusivamente on-line sul sito
www.aimgroup.eu/2011/siia
Per informazioni contattare AIM Group - AIM DMC Srl, Via Ripamonti 129, 20141 Milano, 
Tel. 02 56601.1, fax 0256609043. 

La sistemazione in albergo verrà garantita a tutti coloro che invieranno la richiesta entro il 10 
settembre 2011; dopo tale data essa sarà vincolata alla disponibilità del momento. L’assegnazione 
delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste. 
In caso di mancato arrivo la camera rimarrà a disposizione soltanto per la prima notte.
Ciascun partecipante riceverà riconferma dell’avvenuta prenotazione con il nome dell’albergo 
e l’indirizzo.



Garanzia  e pagamento della prenotazione
Al momento della prenotazione, ciascuna richiesta dovrà essere accompagnata dai dati di 
una carta di credito.
Su tale carta di credito verrà addebitato un fee di e 20,00 (compresa IVA 20%) per diritti di 
agenzia, che verrà fatturato da AIM Group - AIM DMC Srl.

La carta di credito resterà a garanzia della prenotazione fino al momento del check-in in 
hotel.

Il pagamento del conto totale dell’albergo sarà richiesto al momento del check-out.
L’hotel emetterà fattura per l’intero importo.

Cancellazioni
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera (da comunicarsi per iscritto ad
AIM Group - AIM DMC Srl) la segreteria si riserva il diritto di addebitare le seguenti penali 
sulla carta di credito fornita a garanzia:

- in caso di annullamento entro il 29 agosto sarà trattenuto solo il fee di agenzia (e 20,00);
- in caso di annullamento entro il 26 settembre sarà addebitato un importo pari ad una   
 notte di soggiorno;
- in caso di annullamento dopo il 26 settembre sarà addebitato un importo pari al totale   
 del soggiorno previsto;
- In caso di no-show, l’addebito sarà pari al totale del soggiorno previsto

TARIFFE ALBERGHIERE

CATEGORIA   SINGOLA/    DOPPIA
HOTELS   DOPPIA USO SINGOLA   

4 stelle   min e 150,00    min e 174,00
   max e 300,00    max e 330,00

3 stelle   min e 150,00    min e 190,00
   max e 180,00    max e 220,00

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

Roma, 29 settembre - 1ottobre 2011Rome Cavalieri
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Segreteria Scientifica
Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa

Via A. de’ Togni, 14 - 20123 Milano
Tel. 02 89011949 - Fax 02 89016431

congresso@siia.it
www.siia.it

Segreteria Organizzativa
AIM Group International

Sede di Roma
Via Flaminia, 1068 - 00189 Roma

Tel. 06 330531 - Fax 06 33053249 - 06 23325624
siia@aimgroup.eu

www.aimgroup.eu/2011/siia


