
 

 

Corso Educazionale SIOMMMS 
AGGIORNAMENTI IN TEMA DI MALATTIE METABOLICHE DELLO SCHELETRO 

Pisa, 17-18 Febbraio 2017 
 
FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI 
La SIOMMMS - in linea con i suoi scopi istituzionali - organizza un Corso di Formazione che si svolgerà a Pisa nei 

giorni 17-18 Febbraio 2017.  Il corso è a numero chiuso ed è rivolto ad massimo 40 medici di cui: 

� 20 giovani soci di età non superiore ai 35 anni 
� 20 tra: soci di età superiore ai 35 anni e non soci senza limiti di età 

 
Per i giovani soci di età non superiore ai 35 anni che faranno pervenire le prime 20 richieste di 
partecipazione al Corso, l’iscrizione è a titolo gratuito e comprende: 

� partecipazione alle sessioni scientifiche 

� Rimborso spese viaggio fino ad un massimo di Euro 150,00 

� Pernottamento per la notte del 17 Febbraio 

� Cena del 17 Febbraio 

 

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 20 posti disponibili per i giovani soci saranno assegnati secondo i seguenti criteri: 

� data di ricezione della scheda di iscrizione 

� iscrizione alla società entro 15 Novembre 2016 

 

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. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La richiesta di iscrizione al Corso dovrà pervenire, via e-mail o fax, entro il 31 Gennaio 2017 compilando 

l’apposita scheda e seguendo le modalità indicate. La segreteria comunicherà l’approvazione della richiesta entro il 

3 Febbraio 2017. 

 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Segreteria Organizzativa: 

 

Daniele Federici 
Tel. 06 845431 

Fax 06 84543700 
federici@aristea.com 


