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I° CORSO INTERREGIONALE SIUD-GIR ABRUZZO E PIEMONTE 
LE DISFUNZIONI DELL’AREA PELVICA MASCHILE E FEMMINILE 

 

27-28 Settembre 2019 | Le Terrazze Centro Congressi – Pescara 
VADEMECUM PARTECIPANTI  

 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 
 

 
Via San Giovanni, 20 
29121 Piacenza | Italy 
 

Tel: +39 0523 338391 
Fax: +39 0523 1860018 
Email: siud@defoe.it  
Website: www.defoe.it 
 
 

PROGRAMMA E SEDE CONGRESSUALE 
 

Il programma scientifico è disponibile sul sito www.defoe.it  
 

Sede del Corso:  
Le Terrazze Centro Congressi 
Piazza Primo Maggio, 46 – 65122 Pescara 
 

Tel. +39 085 943 1337 – Email: prenotazioni@leterrazzepescara.com 
Website: www.leterrazzepescara.com 
 

Come arrivare 
IN AUTO 
Dal Casello Autostradale Pescara Nord Città S. Angelo 

 Procedere in direzione sudovest da Via XXII Maggio 1944 verso Via Leonardo Petruzzi 

 Alla rotonda, prendere la 4ª uscita e rimanere su Via XXII Maggio 1944 

 Alla rotonda prendere la 1ª uscita e imboccare Via Saline/SS16 

 Alla rotonda prendere la 2ª uscita e imboccare Corso Umberto 1/SS16 

 Svoltare a sinistra e prendere Via Aldo Moro 

 Procedere su Viale della Riviera 

 Svoltare a destra e prendere Via Galileo Galilei 

 Svoltare a destra alla 2ª traversa e prendere Via G. Carducci 
 

 

Le Terrazze Hotel si trova alla Vostra destra 
 

Dal Casello Pescara Ovest-Chieti 
 Continuare su Ingresso Autostrada Adriatica/SS656 

 Alla rotonda prendere la 2ª uscita e seguire per Pescara 

 Svoltare a destra allo svincolo per Pescara/Porto 

 Entra in E80 e prendere l'uscita verso Pescara Centro 

 Entrare in Via R. Paolucci 

 Svolta a sinistra per rimanere su Via R. Paolucci 

 Prendere lo svincolo per Riviera Nord/Sede INPS 

 Entra in Via R. Paolucci  

 Attraversare 2 rotonde 

 Svoltare a sinistra e prendere Via Giacomo Puccini 

 Continuare su Via T. Tasso 

 Continuare su Via G. Carducci 
 

Le Terrazze Hotel si trova alla Vostra destra 
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IN TRENO 
Pescara Centrale è la stazione principale della città e si trova sul percorso ad alta velocità Milano-Lecce. 
Le Terrazze Hotel si trova ad appena 10 minuti a piedi (700 mt) dalla Stazione Centrale. 
 
IN AEREO 
Pescara è servita dall'Aeroporto d'Abruzzo, a 5 km a ovest della città. 
L’aeroporto dista solo 3 Km dal centro città, per raggiungere il quale sono disponibili numerosi collegamenti 
urbani. 
 

PARCHEGGI 
Possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze dell’Hotel.  
 
TAXI 
Tel: +39 08535155 
 
ISCRIZIONI 
 

Quote  
 

Medico Chirurgo Socio SIUD € 100,00 

Medico Chirurgo Non Socio SIUD € 150,00 
 

Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche - Soci SIUD € 50,00 

Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche – Non Soci SIUD € 80,00 

 

La quota di iscrizione è IVA esente e comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, modulistica 
ECM, coffee break, accesso agli spazi espositivi. 
Non sono previsti rimborsi in caso di cancellazioni e rinunce. 
 

Termine per le iscrizioni: 23 Settembre 2019 
 
Registrazione in sede 
La registrazione dei partecipanti è prevista a partire dalle ore 12:00 di venerdì 27 Settembre 2019. 
 
Arrivi e partenze 
I Direttori del Corso e Defoe Congressi invitano le Aziende e le Agenzie delegate alla gestione dei Gruppi di 
evitare arrivi (in treno o aereo) in ritardo rispetto all’inizio dei lavori scientifici o rientri programmati in 
anticipo rispetto agli orari del programma. A tale riguardo, per gli arrivi, Vi preghiamo di osservare per 
quanto possibile gli orari previsti nel paragrafo “registrazione in sede” e per le partenze da Pescara di 
prevedere il rientro a partire dalle ore 13.00 di sabato 28 Settembre. 
 
Iscrizioni di gruppo  
Si ricorda la necessità di comunicare tutti i dati anagrafici obbligatori ai fini ECM per ogni partecipante. È 
obbligatoria l’autorizzazione alla gestione dei dati personali. La segreteria non accetterà schede incomplete. 
Si ricorda che è obbligatorio indicare il tipo di reclutamento (diretto/indiretto) per ogni partecipante.  
Ogni delegato ritirerà personalmente il Kit con i materiali del Corso e il proprio badge al momento 
dell’accreditamento, direttamente in sede di corso.  
La presenza di desk di accoglienza è gradita nella misura in cui non ostacoli le fasi di accreditamento iniziale e 
di chiusura del Corso e non siano in contrasto con la normativa ECM per la eventuale presenza di forme di 
visibilità per l’azienda sponsor non contrattualizzate con il provider (loghi sovradimensionati, distribuzione di 
gadget, campioni ecc.). 
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ECM ED ATTESTATI  
 
N° Ore Formative: 8 – ID Evento: 271962 - N° crediti assegnati: 8 
Obiettivo Formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura. Il corso è accreditato per 100 partecipanti per la categoria Medico Chirurgo 
(Urologia, Ginecologia e Ostetricia, Chirurgia Generale, Neurologia, Neurofisiopatologia, Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Geriatria), Fisioterapisti, Infermieri e Ostetriche. L’assegnazione dei crediti ECM è subordinata 
alla partecipazione all’evento, alla consegna di scheda di valutazione dell’evento ed al superamento del test 
di valutazione finale per il quale ogni partecipante dovrà rispondere correttamente al 75% delle domande 
poste. La verifica della presenza avverrà attraverso la firma del registro partecipanti; ogni discente dovrà 
completare un questionario per la rilevazione della qualità percepita. 
L’attestato di partecipazione sarà disponibile online sul sito del Provider (www.defoe.it) a partire dal 1 
Ottobre e sarà possibile scaricarlo utilizzando le credenziali di accesso all’area riservata fornite sul proprio 
badge.  Allo stesso modo sarà possibile scaricare il certificato ECM a seguito del superamento del test di 
apprendimento finale.  
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