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LETTERA DEI PRESIDENTI

Il XIX Congresso della Società Italiana di Cure Palliative è il primo che si svolge in Piemonte e 
a Torino, una città che è stata la prima Capitale dell’Italia unita e ha rinnovato, soprattutto 
dopo gli eventi olimpici del 2006, la sua vocazione di grande città d’arte e di cultura, oltre 
che di consolidata tradizione industriale.
Torino e il Piemonte ospitano il Congresso Nazionale della SICP in un periodo di importanti 
cambiamenti per le Cure Palliative in Italia e per la nostra Società Scientifica. 
La Legge 38/2010 è stato un atto legislativo fondamentale, che ha riconosciuto 
definitivamente il diritto di ogni cittadino ad accedere alle Cure Palliative in modo 
omogeneo su tutto il territorio nazionale: ad oltre due anni da quell’Atto legislativo, i 
principi contenuti nella Legge trovano tuttavia ancora difficoltà nella loro applicazione 
concreta in molte Regioni del nostro paese. Forte è stato l’impegno della SICP in questi 
ultimi anni per favorire l’applicazione di quanto previsto dalla Legge e, più in generale 
lo sviluppo delle Cure Palliative su tutto il territorio nazionale. Siamo tuttora fortemente 
impegnati in questa direzione e aumenteremo ulteriormente il nostro impegno per 
realizzare quanto la Legge 38 prevede.
Durante questi ultimi anni sono anche avvenuti importanti cambiamenti per quanto 
riguarda la struttura organizzativa e i programmi scientifici e congressuali della SICP. La 
Società si è “aperta” al crescente coinvolgimento ed al contributo degli iscritti e più in 
generale dei numerosi professionisti che operano quotidianamente concretamente nei 
servizi di Cure Palliative, favorendo la loro partecipazione ai Congressi Nazionali della SICP 
e alle attività della RICP e della newsletter.
Il “Fil Rouge” tematico del Congresso sarà quello della comunicazione: con il malato, con 
i familiari, ma anche attraverso una riflessione verso aspetti talvolta meno indagati, quali 
il rapporto fra Cure Palliative e vecchi e nuovi mass media (giornali, televisioni, cinema, 
internet, ecc.) e i possibili strumenti per migliorare la comunicazione con le istituzioni e 
con la popolazione in generale.
Anche a Torino, grande attenzione verrà riservata alle molteplici prospettive scientifiche, 
culturali ed organizzative che caratterizzano le Cure Palliative italiane, valorizzandole 
come meritano.
Un approfondimento particolare sarà rivolto allo sviluppo delle Cure Palliative per i 
malati non oncologici (con demenza, con gravi patologie neurologiche, nefrologiche, e 
cardiologiche) che spesso manifestano bisogni uguali e talvolta ancor maggiori dei malati 
con tumore, ma che ancora sono in difficoltà nell’accedere a queste cure. 
Proseguirà il significativo coinvolgimento delle molteplici professionalità che, oltre ai 
medici e agli infermieri, operano concretamente nelle Cure Palliative: gli psicologi, i 
fisioterapisti, gli assistenti sociali, gli operatori socio-assistenziali, gli assistenti spirituali, 
i volontari, ecc. 
Rafforzeremo la positiva collaborazione, attraverso le molte iniziative comuni, con i 
medici di medicina generale e con la Società Scientifica che li rappresenta, la S.I.M.G. È una 
partnership che, in questi anni, ha prodotto documenti comuni di grande importanza.
Grazie al lavoro condiviso in ambito formativo anche con le altre diverse Società 
Scientifiche, nel corso del Congresso saranno presentati i Core Curriculum del medico di 
medicina generale, degli infermieri e degli psicologi in Cure Palliative, completando con 
ciò il percorso iniziato in occasione del Congresso di Trieste con la pubblicazione del Core 
Curriculum del medico palliativista.



Prosegue la storica e sempre più solida collaborazione fra la Società Italiana di Cure 
Palliative e la Federazione Cure Palliative, che rappresenta le Organizzazioni Non Profit 
attive in questo settore: uno dei Corsi, organizzato da FCP, sarà finalizzato a incrementare 
nelle ONP le capacità di comunicazione verso la cittadinanza.
Saranno naturalmente trattati in profondità i più recenti sviluppi nei temi più tradizionali 
dei nostri Congressi nazionali: il controllo dei sintomi, la ricerca, anche in ambito 
infermieristico, l’organizzazione dei servizi, il supporto psico-sociale e spirituale a malati 
e familiari, il lavoro in équipe.
Il Congresso di Torino si caratterizzerà per essere, per la prima volta, non solo una grande 
occasione congressuale per la città che lo ospita, ma anche per diventare un’opportunità di 
riflessione e di studio nelle Cure Palliative in altre città del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
una Regione quest’ultima vicina e legata da antiche tradizioni al Piemonte. Il Congresso 
Nazionale sarà infatti preceduto, il giorno 8 ottobre, da alcuni eventi di grande interesse e 
valore. A Novara sarà organizzato un Convegno sul tema della continuità assistenziale, con 
tematiche dedicate in modo specifico agli infermieri, a  Casale Monferrato un Convegno 
sull’applicazione delle Cure Palliative nel mesotelioma pleurico, in Valle d’Aosta a Saint-
Vincent, un Convegno sulle Cure Palliative nelle aree montane: abbiamo l’obiettivo di 
coinvolgere tutto il territorio regionale in questo grande evento scientifico, offrendo 
anche a coloro che parteciperanno a questi Convegni l’occasione di conoscere altre località 
di grande interesse culturale e storico. In questa direzione va anche uno degli eventi che si 
svolgeranno nella sede del Congresso a Torino, quello dedicato ad “Alimentazione e Cure 
Palliative”, che vede il forte coinvolgimento della Provincia di Cuneo.
L’invito che vi facciamo è quello di partecipare numerosi al nostro prossimo Congresso; 
certamente la Città di Torino non vi deluderà, con i suoi molteplici richiami storici, culturali, 
artistici ed anche gastronomici, oltre a potervi ospitare in una sede, come quella del 
Lingotto, che garantisce una grande organizzazione logistica e una facile accessibilità. 

Arrivederci a Torino! 

Adriana Turriziani
Presidente SICP

Gianlorenzo Scaccabarozzi 
Presidente 

del Comitato Scientifico

Carlo Peruselli
Presidente del Congresso



CONVEGNI SATELLITI

Iscrizioni a numero chiuso

Novara, 8 ottobre 2012
La continuità assistenziale in Cure Palliative
Convegno accreditato
Coordinatore: Aurelio Prino

Casale Monferrato, 8 ottobre 2012
Mesotelioma pleurico: prendersi cura di una comunità
Convegno accreditato
Coordinatore: Daniela Degiovanni

Saint-Vincent (Valle d’Aosta), 8 ottobre 2012
Cure Palliative in aree montane: confronto fra modelli organizzativi
Convegno accreditato
Coordinatore: Marco Claudio Musi

CORSI
Torino, Centro Congressi Lingotto, 8-9 ottobre 2012

Iscrizioni a numero chiuso

Gli ultimi giorni di vita 
Corso accreditato
Coordinatori: Adriana Turriziani, Giovanni Zaninetta, Rita Marson

Mangiare o nutrirsi? Alimentazione nelle Cure Palliative
In collaborazione con le Cure Palliative della Provincia di Cuneo
Corso accreditato
Coordinatore: Pietro La Ciura

Il potere delle parole. Strategie di comunicazione e rapporti con i media 
In collaborazione con FCP - Federazione Cure Palliative
Corso non accreditato
Coordinatore: Luca Moroni

Gestione del paziente con dolore 
In collaborazione con SIMG - Società Italiana di Medicina Generale
Corso accreditato
Coordinatore: Pierangelo Lora Aprile



TOPICS DEL CONGRESSO

ASPETTI CLINICI
• Cure Palliative nel percorso di malattia oncologica
• Cure Palliative nel percorso di malattia non oncologica
• Cure Palliative pediatriche
• Cure di fine vita
• Medicina e nursing della complessità
• Medicina specialistica
• Medicina generale e pediatrica
• Palliative Simultaneous Care
• Terapie complementari
• Terapia del dolore
• Terapia dei sintomi
• Riabilitazione nelle Cure Palliative
• Risk Management
• Sedazione terminale/palliativa

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
• Responsabilità sociale
• Sensibilizzazione nelle scuole
• Sostegno al lutto
• Terzo settore e Cure Palliative

CULTURA
• Antropologia del processo del minore e del lutto
• Comunicazione e percezione sociale nelle comunità
• Scienze umane e Cure Palliative (arte, letteratura, arti figurative)
• Medicina narrativa
• Percezione sociale delle Cure Palliative
• Significato personale e professionale della sofferenza

ETICA
• Il limite terapeutico
• Direttive anticipate
• Conversazioni di fine vita
• Informazione e consenso
• Nutrizione e idratazione nelle Cure Palliative
• Codici deontologici

FORMAZIONE DELL’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE
• Curricula e percorsi formativi istituzionali – Master
• Aggiornamento professionale
• Esperienza professionale acquisita e riconoscimento professionale
• Formazione dei volontari
• Formazione specifica degli operatori
• L’efficacia della formazione



LUOGHI E RETI DI CURE PALLIATIVE
• Équipe di cura
• Cure domiciliari
• Hospice
• Ospedale
• Famiglia, valore e risorsa
• Integrazione con le reti sociali
• Luoghi di cura
• Modelli organizzativi
• Equilibrio qualità/costi
• Assistenti familiari (badanti)
• Strutture residenziali
• Continuità assistenziale e dimissione protetta

ASPETTI NORMATIVI
• Legge 38 e sua applicazione regionale ed aziendale
• Tutela della privacy
• Accreditamento delle strutture delle reti

PSICOLOGIA
• Modelli di presa in carica psicologica
• Lo psicologo e il lavoro di équipe
• Sostegno all’équipe
• Elaborazione del lutto
• Sistemi e strumenti di valutazione
• Supervisione psicologica

QUALITA’ DELLE CURE E LINEE GUIDA
• Qualità di vita e linee guida
• Qualità del morire
• Sistemi e strumenti di valutazione

SPIRITUALITA’ E RELIGIONI
• Ritualità e significato del morire
• Assistenza spirituale
• Aspetti interculturali
• Percezione dei bisogni spirituali

RICERCA
• Metodologie
• Novità e prospettive

TECNOLOGIA PER LE CURE PALLIATIVE E LA FRAGILITA’
• Informatica e telematica
• Dispositivi, presidi, protesi, ausili e altre tecnologie
• Ossigenoterapia
• Ventiloterapia
• Comunicatori
• Medicazioni avanzate
• Tecniche invasive
• Sistemi infusionali



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 

CONTRIBUTI VOLONTARI
Tutti coloro che volessero inviare dei contributi volontari sono gentilmente pregati di 
collegarsi al sito internet del Congresso e seguire le istruzioni indicate:

web.aimgroupinternational.com/2012/sicp

COMUNICAZIONI ORALI E POSTER
Gli Autori sono pregati di attenersi alle istruzioni presenti sul sito del Congresso.
L’abstract deve essere scritto in lingua italiana. Non saranno presi in considerazione 
abstract inviati in modalità differente rispetto alle istruzioni fornite sul sito del Congresso 
o scritti in altre lingue. 
Il Comitato Scientifico, pur tenendo in considerazione la preferenza espressa dal primo 
Autore, si riserva la possibilità di limitare il numero delle comunicazioni orali qualora le 
richieste superino la disponibilità temporale.
In questo caso, il Comitato Scientifico potrebbe decidere di accettare questi contributi 
sotto forma di poster. 
I primi Autori possono presentare al massimo due abstract. I co-autori possono invece 
apparire su più contributi.

Il termine ultimo per l’invio degli abstract per le comunicazioni orali e per 
i poster è il 30 aprile 2012.

Gli abstract dei lavori accettati e presentati in sede congressuale potranno essere scaricati 
dal sito del Congresso, al termine dell’evento.

VIDEO
Anche per l’edizione 2012 del Congresso i partecipanti possono presentare il loro 
contributo nel formato video.
I video completi, della durata massima di dieci minuti (inclusi eventuali titoli di testa/coda), 
dovranno essere caricati su uno dei seguenti siti di rapid upload:

Dopo aver caricato i video su internet è necessario comunicare per email a SICP  
(congressi@sicp.it):
•  il link per la visione del video
•	 i dati (compresi cellulare ed indirizzo email) della persona che eventualmente  
 presenterà il video in sede congressuale
•	una breve descrizione del video (massimo una pagina in un file di word)

Il termine ultimo per l’upload dei video e l’invio delle informazioni a SICP è 
il 30 maggio 2012.

La selezione dei lavori sarà effettuata da un’apposita Commissione, che giudicherà i video 
più meritevoli per la presentazione in una sessione dedicata in sede congressuale. 



IMPORTANTE 
Si informano gli Autori che possono essere utilizzate esclusivamente musiche di pubblico 
dominio, non coperte da copyright e diritti SIAE. 
Le eventuali pratiche SIAE per l’utilizzo di musiche coperte da copyright dovranno essere 
effettuate direttamente dagli Autori del video. Si consiglia pertanto di contattare la SIAE di 
competenza per ottenere tutte le informazioni utili, prima della realizzazione del video. 
Il materiale video inviato deve essere originale e libero da copyright, conforme alle norme 
e alla leggi italiane sul diritto d’autore. Qualora venisse impiegato materiale con Licenza 
Creative Commons, si prega di attenersi alle modalità e alle leggi in vigore. 

PREMIO VITTORIO VENTAFRIDDA  
SEGNALA UNA “BUONA PRATICA” 
La IV edizione del Premio Vittorio Ventafridda è riservato alla segnalazione di una 
“buona pratica” realizzata sul territorio e diffusa attraverso uno degli strumenti della  
comunicazione (es. manifesto, libro, brochure, video, sito web, locandina, pubblicazione, 
ecc.).
Per concorrere al Premio è necessario inviare in busta chiusa il prodotto realizzato relativo 
alla “buona pratica”, insieme a un CD contenente il file con il form della presentazione della 
“buona pratica” (si prega di scaricare il file contenente il form dal sito del Congresso).  
Ufficio Congressi - Via Nino Bonnet 2 - 20154 Milano 

Il termine ultimo per la segnalazione della buona pratica e l’invio del 
materiale è il 30 maggio 2012.

Sulla busta, oltre all’indirizzo del mittente, deve essere riportata anche la seguente 
dicitura: “PREMIO VITTORIO VENTAFRIDDA”.
Un’apposita Commissione valuterà i lavori pervenuti sulla base della rilevanza del 
contenuto, dell’originalità delle esperienze realizzate e dell’efficacia della presentazione. 
Sono previsti tre premi per le segnalazioni migliori e tutte quelle giudicate più meritevoli 
saranno presentate in sede congressuale in una sessione dedicata.

ISCRIZIONE DEGLI AUTORI
La presentazione dei contributi accettati (comunicazione orale, poster, video, premio 
Vittorio Ventafridda), il loro inserimento nel programma definitivo e la pubblicazione degli 
abstract sul sito del Congresso sono subordinati al pagamento della quota di iscrizione 
entro i termini stabiliti e al rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione.
Ogni iscritto potrà presentare al massimo due lavori (fra comunicazione orale, 
poster, video, premio Vittorio Ventafrida) come primo Autore. 
I co-autori possono invece apparire su più contributi.

!



ATTENZIONE
Al momento dell’iscrizione a tutti gli Autori sarà preventivamente richiesta:
•		l’autorizzazione	alla	pubblicazione
•		l’autorizzazione	all’utilizzo,	da	parte	di	SICP,	della	presentazione	proiettata	e	della		
 registrazione audio dei lavori a fini scientifici, quali pubblicazioni postcongressuali e  
 percorso FAD (Formazione a Distanza) 

Il lavoro degli Autori che non si iscriveranno entro le tempistiche indicate e 
che negheranno le autorizzazioni richieste non sarà inserito nel programma 
scientifico del Congresso. Non sarà inoltre possibile la presentazione dello 
stesso in sede congressuale.

ACCETTAZIONE DEI LAVORI
Tutti gli Autori riceveranno per email comunicazioni relative all’accettazione e alle 
modalità di presentazione del proprio lavoro entro il 25 giugno.
L’elenco dei lavori accettati e le relative istruzioni saranno disponibili anche sul sito del 
Congresso (web.aimgroupinternational.com/2012/sicp).

MOSTRA VIRTUALE POSTER
Al termine del Congresso, una mostra virtuale dei poster presentati in sede congressuale 
sarà ospitata sul sito della Federazione Cure Palliative (www.fedcp.org) e visualizzabile 
anche dal sito della SICP (www.sicp.it). 
La mostra consentirà di mettere in rete tutte le migliori esperienze italiane e facilitare 
il collegamento tra realtà che condividono interessi simili. Gli Autori avranno così 
l’opportunità di esporre i loro lavori e di essere contattati dai visitatori che desiderano 
approfondire l’argomento trattato. 
Il materiale è di proprietà di SICP e viene condiviso con FCP per le esclusive finalità di 
promozione e diffusione della cultura delle Cure Palliative. Le istruzioni per aderire al 
progetto verranno fornite a tutti gli Autori al momento della notifica dell’accettazione 
del poster.

ECM - Educazione Continua in Medicina 
CONVEGNI & CORSI - FORMAZIONE RESIDENZIALE
I Convegni satellite ed i Corsi saranno accreditati presso la Commissione per la Formazione 
Continua in Medicina del Ministero della Salute con percorso residenziale.
Le figure professionali per le quali sarà richiesto l’accreditamento e maggiori dettagli 
saranno disponibili sul sito del Congresso.
I crediti ECM avranno validità per l’anno 2012.

XIX CONGRESSO NAZIONALE SICP - FAD (Formazione a Distanza )
Per garantire un maggiore numero di crediti formativi, l’edizione 2012 del Congresso 
Nazionale verrà accreditata presso la Commissione per la Formazione Continua in 
Medicina del Ministero della Salute con percorso FAD (Formazione a Distanza) dedicato 
ai soli iscritti.
I crediti ECM relativi alla FAD avranno valenza per l’anno 2013. Il percorso FAD sarà caricato 

!



su un portale on line entro i tempi stabiliti dal Ministero della Salute (indicativamente 
entro il mese di marzo 2013). Sarà cura della Segreteria Organizzativa fornire ai soli iscritti 
al Congresso i dati di accesso a tale portale.

Figure Professionali che saranno accreditate per la FAD:
• Medico (tutte le discipline indicate dal Ministero) 
• Infermiere 
• Psicologo (Psicologia e Psicoterapia)
• Fisioterapista 
• Assistente Sanitario

Accreditamento per la Figura professionale di Assistente Sociale
Sarà inoltrata la richiesta di accreditamento per la figura professionale di Assistente 
Sociale.

SEGRETERIA NAZIONALE SICP
In sede congressuale sarà presente la Segreteria Nazionale per diffondere le 
informazioni relative alle attività della Società, per rinnovare la quota associativa 
o per iscriversi alla SICP e per distribuire i documenti scientifici prodotti dalla Società. 
Accanto al desk della Segreteria sarà presente uno spazio riservato alla Casa Editrice 
Zadig con l’obiettivo di presentare la Rivista Italiana di Cure Palliative (RICP), organo 
ufficiale della SICP e la FAD in Cure Palliative, il programma di formazione a distanza SICP.  
Questo spazio servirà anche a raccogliere osservazioni, consigli e suggerimenti relativi alla 
newsletter SICP.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine dei Simposi, dei Corsi e del Congresso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
a tutti gli iscritti solo su presentazione del badge nominativo. Potranno essere rilasciati 
attestati giornalieri, ma in questo caso verrà specificata la data del rilascio.
Non sarà possibile ritirare l’attestato al posto dei colleghi.

VARIAZIONI
La SICP e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma 
del Congresso tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche, 
compatibilmente con la vigente normativa ministeriale in ambito dei crediti formativi 
ECM.



INFORMAZIONI GENERALI 
Sede del Congresso e dei Corsi 
Centro  Congressi  Lingotto
Via Nizza 280 – 10126 Torino  

Il Centro Congressi Lingotto si trova a 10 
minuti dal centro città e dalla Stazione 
Porta Nuova. 
Il collegamento è assicurato dalla 
metropolitane, da linee autobus e 
tranviarie. La Stazione Lingotto è 
raggiungibile, a piedi, tramite la 
passerella Olimpica. 
La segnaletica indirizza i visitatori 
provenienti da autostrade e tangenziali 
direttamente nei parcheggi sotterranei 
del Lingotto.
L’aeroporto “Sandro Pertini” (16 km 
dal centro) può essere raggiunto in 30’ 
in taxi a tariffe concordate fra la città 
di Torino e le cooperative Taxi, o con 
il terminal in partenza dalle Stazioni 
di Porta Nuova, Porta Susa e Corso 
Vittorio.

DATE IMPORTANTI

Termine ultimo per invio degli abstract: 

30 aprile 2012

Termine ultimo per invio dei video: 

30 maggio 2012

Termine ultimo per invio materiale relativo 
al Premio Ventafridda: 

30 maggio 2012

Prima deadline per iscrizione con quota ridotta: 

15 luglio 2012



REGISTRAZIONI
Le informazioni sulle quote di iscrizione per i Convegni Satellite, i Corsi e il Congresso con 
le relative modalità di registrazione, saranno disponibili a breve sul sito del Congresso

web.aimgroupinternational.com/2012/sicp

Per ogni necessità si prega di contattare la Segreteria Organizzativa.



RISTORAZIONE

Il pasto non sarà incluso nella quota di iscrizione

All’interno del Lingotto Fiere, presso il centro commerciale 8-Gallery  sono a disposizione 
dei partecipanti -a pagamento- diversi punti ristoro.

Elenco esercizi di ristorazione:
	•	Delizie del Grano (panetteria)
•	Old Wild West (steak house)
•	Exki (ristorazione biologica)
•	Martin Pescatore (piadineria)
•	Tartufi e Vini (beer corner)
•	Panino Giusto (panini e piatti freddi)
•	Teriyaki (ristorante giapponese)
•	Ciao Spizzico (pizzeria e tavola calda)
•	Rossopomodoro (pizzeria)
•	Ice.it (gelateria)
•	Cocktail bar (bar)
•	Officina 500 (bar e gelateria)
•	Wiener Haus (birreria)
•	Yoyogurt (gelateria, yogurteria)

Di fronte al Centro Congressi è disponibile anche Eataly - Alti Cibi, il più grande centro 
enogastronomico d’Italia dedicato ai cibi e alle bevande di alta qualità.
Il punto vendita Eataly - Alti Cibi è strutturato attraverso aree di vendita tematiche (il 
mercato): i salumi e i formaggi, la carne, il pesce, l’ortofrutta, la panetteria, i cereali, 
la pasta fresca, gli analcolici e la cantina. Cibi e bevande di qualità in più di 2500 mq di 
mercato. All’interno della struttura ci sono anche dei  ristoranti tematici, la caffetteria, 
l’agrigelateria e la pasticceria per poter gustare tutti i giorni oltre 100 piatti di cucina 
tradizionale.
I ristorantini sono aperti tutti i giorni dalle 11:45 alle 15:15 e dalle 18:45 alle 22:15 
Eataly - Alti Cibi Torino si trova in via Nizza, 230 int. 14, di fronte al centro commerciale 
8-Gallery. (www.torino.eataly.it)



CONTATTI
  
Segreteria Scientifica SICP

Società Italiana di Cure Palliative
Cristina Tartaglia - congressi@sicp.it
Angelica Burgio
Matteo Crippa
Gisella Serù

Segreteria Nazionale SICP
Società Italiana di Cure Palliative
Angelica Burgio - info@sicp.it
Via Privata N. Bonnet 2 -20154 Milano
tel. 02.62611137 - 02.29002975 - fax 02.62611140
www.sicp.it

Segreteria Organizzativa
AIM Group International 
Sede di Milano - Via Ripamonti, 129 – 20141 Milano
Tel 02 56601.1 - Fax 02 56609045
sicpnazionale2012@aimgroup.eu
web.aimgroupinternational.com/2012/sicp

Fund Raising
AIM Group International 
Sede di Milano - Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Ref. Ilaria Cereda
Tel 02 56601348 - Fax 02 56609045
i.cereda@aimgroup.eu 

Prenotazioni Alberghiere
Per informazioni o prenotazioni, si prega contattare l’agenzia di viaggi 
ufficiale del Congresso:
AIM Group International 
Sede di Milano - Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Ref. Milena Spada
Tel 02 56601.1 - Fax 02 56609045
sicpnazionale2012.hotel@aimgroup.eu 
web.aimgroupinternational.com/2012/sicp
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