
 

 
Corso di Formazione SIOMMMS 

Ancona, 16-17 Ottobre 2014 

 
Finalità e caratteristiche generali  

La SIOMMMS - in linea con i suoi scopi istituzionali - organizza un Corso di Formazione che si svolgerà ad Ancona nei 
giorni 16-17 ottobre 2014. 

Il corso è a numero chiuso ed è rivolto ad massimo 40 medici di cui: 
 20 giovani soci di età non superiore ai 40 anni 
 20 tra soci di età superiore ai 40 anni e non soci 

 
Per i giovani soci di età non superiore ai 40 anni che faranno pervenire le prime 20 richieste di partecipazione al 
Corso, l’iscrizione è a titolo gratuito e comprende: 

 partecipazione alle sessioni scientifiche 

 viaggio 

 pernottamento  

 ospitalità completa 

 

Per tutti gli altri, (soci e non soci) l’iscrizione gratuita prevede solo la partecipazione alle sessioni scientifiche, mentre 

restano a carico del partecipante le spese alberghiere e di viaggio.  

 

Criteri per la selezione delle richieste di iscrizione 

  

I posti disponibili saranno assegnati secondo i seguenti criteri: 

 data di ricezione della scheda di iscrizione 

 iscrizione alla società entro 31 agosto 2014 (per l’assegnazione dei 20 posti riservati ai soci under 40) 

 

Obiettivi formativi 

Il Corso ha lo scopo di offrire ai partecipanti una base interpretativa sul tema della fragilità scheletrica articolata in 
lezioni frontali e  in discussione di casi clinici. Verranno presi in considerazione aspetti biologici, epidemiologici, clinici, 
strumentali e di laboratorio oltre che aspetti terapeutici nell’ambito delle malattie che inducono fragilità scheletrica, 
con particolare riferimento all’Osteoporosi.  

Modalità di partecipazione 

La richiesta di iscrizione al Corso dovrà pervenire, via e-mail o fax, entro il  20 Settembre 2014 compilando l’apposita 
scheda e seguendo le modalità indicate. La segreteria comunicherà l’approvazione della richiesta entro il 30 settembre 
2014. 

Contatti 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Segreteria Organizzativa: 
 
Francesca Lischi 
 

 
 
Via Lima 31 – 00198 Roma 
Tel. 06 845431 
Fax 06 84543700 
Email: lischi@aristea.com 
 


