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eo "There is no world without Verona walls,

But purgatory, torture, hell itself,

Hence banished is banish'd from the world,

and world's exile is death....."

"Non esiste mondo fuor dalle mura di Verona,

Ma solo purgatorio, tortura, inferno,

Chi è bandito da qui è bandito dal mondo

E l'esilio dal mondo, è la morte....."

                                  William Shakespeare

PRESIDENTI
PRESIDENTE DEL XXXIV CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO AOOI
Franco Barbieri

PRESIDENTE AOOI
Carlo Antonio Leone

Cari Amici e Colleghi,
  sono lieto e onorato di accogliervi a Verona per il XXXIV Convegno 
Nazionale di Aggiornamento AOOI.
  La Relazione Ufficiale di quest’anno, a cura di Fulvio Ferrario, ha 
per titolo: Update in tema di patologia ostruttiva dei turbinati.
  Il programma prevede inoltre una serie di eventi che comprendono 
una sessione pre-congressuale di corsi di insegnamento e la presentazione 
di due quaderni monografici: 
• Risultati a lungo termine delle patologie ORL non oncologiche 
  a cura di C. Zappone
• Metodologia clinica applicata in ORL: EBM, analisi critica della     
 letteratura, ricerca bibliografica in banche dati elettroniche 
 a cura di M. Piemonte e S. Palma
  Oltre a ciò sono previste una sessione di Otochirurgia ed una 
Sessione AIOCC sui tumori della testa e del collo. L’AIOCC è la neonata 
Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica che è gia entrata a far 
parte della Federazione Internazionale delle Associazioni di Oncologia 
della Testa e del Collo.
  Il programma è completato da Lettura AOOI, da due tavole rotonde e 
da comunicazioni libere.
  Vi porgo dunque il benvenuto a Verona, città ricca di storia, di 
splendidi monumenti, di cultura e, il che non guasta, di tradizioni 
enogastronomiche.

      Franco Barbieri

SEGRETERIE
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Francesco Fiorino, Barbara Mattellini, Nazzarena Mesiano
UOC di Otorinolaringoiatria
Ospedale Civile Maggiore
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona
P.le Stefani 1 - 37126 Verona
Telefono: 045 8122330 - Fax: 045 8122070
E-mail: francesco.fiorino@ospedaleuniverona.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
COGEST M & C SRL - BUSINESS & TRAVEL
Vicolo San Silvestro 6 - 37122 Verona
Telefono: 045 597940 - Fax: 045 597265
E-mail per iscrizioni e prenotazioni alberghiere: valeria@cogest.info
E-mail per sponsorizzazioni: giulia@cogest.info
E-mail per abstract: grafica@cogest.info
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GIOVEDÍ 14 OTTOBRE - Mattino

08.00 Apertura Segreteria, registrazione dei partecipanti e consegna 
 documentazione ECM

SALA VIVALDI

CORSI PRECONGRESSUALI  
08.30 La tiroide difficile: problemi diagnostici e chirurgici
 M. Piemonte

09.30 Chirurgia della roncopatia: indicazioni e tecniche 
 M. De Benedetto

10.30 Trattamento delle fistole rinoliquorali 
 E. Emanuelli 

11.30 Il trattamento fonochirurgico delle monoplegie cordali
 M. Magnani

13.00 Light lunch di benvenuto in area espositiva
                                

SALA SALIERI
09.30 Consiglio Direttivo AOOI

11.30 Consiglio Direttivo SIO e ChCF

13.00 Light lunch di benvenuto in area espositiva
                                

SALA CONSIGLIO
                                
09.30 Consiglio Direttivo AUORL (09.30-11.30)

13.00 Light lunch di benvenuto in area espositiva

GIOVEDÍ 14 OTTOBRE - Pomeriggio

AUDITORIUM VERDI (sala plenaria)
14.30 APERTURA DEL XXXIV CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO AOOI
	 •	 C.A. Leone, Presidente AOOI
	 •	 F. Barbieri, Presidente del Congresso

15.00 RELAZIONE UFFICIALE (1a Parte)
 UPDATE IN TEMA DI PATOLOGIA OSTRUTTIVA DEI  TURBINATI
 F. Ferrario 

16.30 Coffee break

17.00 RELAZIONE UFFICIALE (2a Parte)
 UPDATE IN TEMA DI PATOLOGIA OSTRUTTIVA DEI  TURBINATI 

18.00 Discussione

18.30 INAUGURAZIONE DEL 
  XXXIV CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO AOOI
 Saluto delle Autorità

20.30 Cena Sociale a Palazzo Giusti del Giardino
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VENERDÍ 15 OTTOBRE - Mattino       
08.00 Apertura Segreteria

AUDITORIUM VERDI (sala plenaria)
 SESSIONE AIOCC SUI TUMORI DELLA TESTA E DEL COLLO 
                                    08.30 Terapia molecolare: sta mantenendo le sue promesse? 
 L. Licitra
                  08.45 Diagnosi e trattamento delle recidive dopo chemio-radioterapia
 F. Chiesa

09.00 Tracheo-ioidopessia: risultati oncologici e funzionali 
 G. Succo

09.15 Due visioni nel trattamento dei tumori delle fosse nasali: 
 approccio tradizionale ed endoscopico   
 G. Cantù, P. Nicolai

09.45 TAVOLA ROTONDA
 CONSERVAZIONE D’ORGANO VS CHIRURGIA CONSERVATIVA:
 INDICAZIONI E LIMITI
 Panelists: F. Chiesa, G. Spriano, G. Rizzotto, L. Licitra
        10.45 Coffee break

11.15 Ausilio delle recenti tecnologie in chirurgia della testa e del collo
	 •	 Terapia	fotodinamica	della	recidive	tumorali
   E. Crosetti
	 •	 Il	bisturi	armonico	nella	chirurgia	parotidea	e	nello		 	
   svuotamento latero-cervicale
   F. Barbieri
	 •	 La	chirurgia	robotica	nei	tumori	della	testa	e	del	collo
   M. Ansarin
	 •	 L’NBI	nella	diagnosi	dei	tumori	laringei
   G. Peretti

12.00 Discussione

12.15 LECTURE AOOI (AUDITORIUM VERDI)
            EVOLUZIONE DELLA CHIRURGIA OTOLOGICA DAGLI ANNI ’60 AD OGGI:  
            ESPERIENZA E TESTIMONIANZA DI UN PROTAGONISTA
 G. Babighian
                    13.00 Lunch in area espositiva

VENERDÍ 15 OTTOBRE - Mattino       
SALA VIVALDI
SIMPOSIO DI OTOCHIRURGIA 
08.30 Protesi impiantabili dell’orecchio medio vs ossiculoplastica 
 V. Colletti

08.45 Impianto cocleare bilaterale vs stimolazione bimodale: vantaggi e limiti
 D. Cuda

09.00 Genetica dell’otosclerosi
 A. Martini

09.15 L’otosclerosi avanzata: problematiche e trattamento
 C.A. Leone

09.30 Discussione

09.45 Diagnosi di colesteatoma mediante RM 3 Tesla con tecnica di diffusione
 F. Fiorino

10.00 Videochirurgia endoscopica del colesteatoma
 L. Presutti

10.15 Approcci chirurgici al colesteatoma della rocca  
 G. Danesi
10.30 Discussione

10.45 Coffee break

11.15 TAVOLA ROTONDA
 ATTUALITÀ NEL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA DI MÉNIÈRE
 Panelists: G. Danesi, M. Beltrame, E. Cunsolo, F. Fiorino, M. Amadori
12.00 Discussione
 12.15 LECTURE AOOI (AUDITORIUM VERDI)
            EVOLUZIONE DELLA CHIRURGIA OTOLOGICA DAGLI ANNI ’60 AD OGGI:  
           ESPERIENZA E TESTIMONIANZA DI UN PROTAGONISTA
 G. Babighian 

13.00 Lunch in area espositiva

SALA SALIERI
08.30 - 12.15   Comunicazioni libere
10.45 Coffee break
13.00 Lunch in area espositiva
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VENERDÍ 15 OTTOBRE - Pomeriggio       
AUDITORIUM VERDI (SALA PLENARIA)

14.15 LETTURA
 EVOLUZIONE DELLA VOCE DAL GIOVANE ALL’ANZIANO 
 D. Casolino

14.40 HOLS: un esempio di formazione a distanza in chirurgia ORL  
 G. Succo

15.00 PRESENTAZIONE DEL QUADERNO MONOGRAFICO DI AGGIORNAMENTO AOOI 
 RISULTATI A LUNGO TERMINE DELLE PATOLOGIE ORL NON ONCOLOGICHE
 C. Zappone 

15.45 Discussione

16.00 Coffee break

16.30 PRESENTAZIONE DEL QUADERNO MONOGRAFICO DI AGGIORNAMENTO AOOI 
 METODOLOGIA CLINICA APPLICATA IN ORL: EBM, ANALISI CRITICA DELLA  
 LETTERATURA, RICERCA BIBLIOGRAFICA IN BANCHE DATI ELETTRONICHE                                                                                         
 M. Piemonte, S. Palma

17.15 Linee guida per il trattamento degli endoscopi termosensibili ORL 
 non canalizzati  
 M. Iemma, M. Cavaliere

17.25 Discussione Generale

18.00 Compilazione modulistica ECM

18.30 CHIUSURA DEL CONVEGNO
 C.A. Leone, F. Barbieri

SALA VIVALDI
14.00 Comunicazioni libere
   16.00 Coffee break

16.30 Comunicazioni libere

18.30 CHIUSURA DEL CONVEGNO in sala plenaria
 C.A. Leone, F. Barbieri

VENERDÍ 15 OTTOBRE - Pomeriggio       

SALA SALIERI

14.00 Comunicazioni libere 

16.00 Coffee break

16.30 Comunicazioni libere

18.30 CHIUSURA DEL CONVEGNO in sala plenaria
 C.A. Leone, F. Barbieri
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEI LAVORI
I lavori congressuali si svolgeranno presso il Centro 
Congressi Veronafiere, Viale del Lavoro 8, situato a circa 
1,5 km dal casello autostradale di Verona Sud e a circa 3 
km dal centro storico di Verona (www.veronafiere.it).
Situata in una posizione strategica tra la stazione ferroviaria 
di Porta Nuova e le uscite autostradali Verona-Sud e 
Verona-Nord, Veronafiere è facilmente raggiungibile sia in 
auto che in treno.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEI LAVORI
In auto
-  dall’autostrada A22: uscita Verona Nord; percorrere la 
 Tangenziale Sud in direzione Vicenza e dirigersi verso  
 Verona, uscita n. 6 Alpo, seguire le indicazioni per   
 “Fiera”; distanza: 7 Km
-  dall’autostrada A4: uscita Verona Sud, seguire le indicazioni
 per “Fiera”; distanza: 1,5 Km

In aereo
L’aeroporto Valerio Catullo di Verona-Villafranca dista 
una decina di Km dalla fiera (circa 10 minuti) e collega 
giornalmente Verona con le principali città italiane ed 
europee.
Dall’aeroporto parte ogni 20 minuti una navetta APT (autolinea 
99) per la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, situata 
a circa 2 km dalla fiera e a circa 2 km dall’Arena di Verona 
(www.aeroportoverona.it).
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In treno
Le direttrici nord-sud ed est-ovest ricalcano il sistema autostradale, quelle 
più importanti sono servite da treni veloci che permettono di collegare i 
capoluoghi veneti con le principali città italiane in tempi ridotti. 
La stazione ferroviaria principale è quella di Verona Porta Nuova, raggiungibile 
da Veronafiere in pochi minuti sia con l’autobus che con il taxi.
Call center Trenitalia: 892021 - attivo tutti i giorni della settimana, H24
Servizio disabili: 199 30 30 60 (numero unico nazionale).
Sito web Trenitalia: www.ferroviedellostato.it

Bus
Sia il centro storico che la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova 
sono ottimamente collegati con la Fiera di Verona tramite i bus ATV 
(Azienda Trasporti Verona).
Dal sito www.atv.verona.it è possibile scaricare il pdf con gli orari e le 
linee urbane dei bus. I biglietti si acquistano in tabaccheria o negli 
appositi distributori posizionati in stazione o, in alcuni casi, anche a 
bordo dei bus (con supplemento di costo). Il biglietto ordinario vale 60 
minuti dall’obliterazione (obbligatoria) e costa € 1,00.
Dall’aeroporto parte ogni 20 minuti una navetta APT (autolinea 99) per 
la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, situata a circa 2 km dalla 
fiera e a circa 2 km dall’Arena di Verona.

Taxi
Radiotaxi Centralino (h24 anche festivi) - tel. 045 532666
Posteggio Fiera (ingresso Cangrande) - tel. 045 532666 
Posteggio Piazza Bra - tel. 045 8030565
Posteggio Stazione Porta Nuova - tel. 045 8004528

Zona ZTL 
Il Centro Storico di Verona è identificato come Zona a Traffico Limitato, 
ossia le auto vi possono circolare esclusivamente in alcune fasce orarie. 
Gli ospiti degli hotel situati in tale area sono esonerati dal limite, ma 
devono comunicare al loro arrivo in hotel modello e targa dell’auto in 
modo che i dati possano essere inviati alla Polizia Municipale.

ORARI ACCESSO LIBERO ALLA ZTL 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.30 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 allo ore 18.00 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22.00 
Il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 10.00 allo ore 13.30

Parcheggi liberi
•	 Porta	Palio	
•	 Via	Città	di	Nimes	
•	 Stadio	

Parcheggi a pagamento
•	 Parking	Arena	-	via	Bentegodi,	1	-	tel.	045	8009333		
 (vicinanze Arena)
•	 Parking	Cittadella	-	Piazza	Cittadella	-	tel.	045	596500		
 (vicinanze Arena)
•	 Parking	Italia	-	corso	Porta	Nuova,	91	-	tel.	045	8006312				
 (vicinanze Arena)
•	 Parking	Piazza	Isolo	-	Piazza	Isolo	-	tel.	045	8007921	
 (vicinanza Palazzo Giusti del Giardino, sede della Cena Sociale)
Oltre che nei parcheggi elencati, è possibile parcheggiare la propria 
autovettura in alcune vie cittadine previo pagamento della tariffa oraria 
mediante l'utilizzo di tagliandi prepagati denominati Verona Park. 
Gli stalli per sosta a pagamento con il sistema Verona Park e Telepark 
sono delimitati da linea blu (www.comune.verona.it).
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QUOTE DI ISCRIZIONE
 Fino al 31 Agosto Dal 1° Settembre

SOCI AOOI € 208,33 + IVA= € 250,00 € 250,00 + IVA= € 300,00

NON SOCI AOOI € 225,00 + IVA= € 270,00 € 266,66 + IVA= € 320,00

SPECIALIZZANDI 
E LAUREATI UNDER 35* € 141,66 + IVA= € 170,00 € 183,33 + IVA= € 220,00

ACCOMPAGNATORI € 100,00 + IVA= € 120,00 € 125,00 + IVA= € 150,00

CONTRIBUTO 
PER CENA SOCIALE           € 75,00 + IVA=   € 90,00 

* inviare via fax alla Segreteria Organizzativa un documento attestante tale condizione
N.B.: In sede congressuale verranno accettate iscrizioni fino al limite di posti disponibili e fino ad esaurimento dei kit congressuali a disposizione.

La quota di iscrizione (soci, non soci, under 35) include: partecipazione 
ai lavori congressuali, inclusi i corsi pre-congressuali; kit congressuale; 
il Volume della Relazione Ufficiale, il Quaderno Monografico di 
Aggiornamento; coffee break e lunch come da programma. Non include 
la Cena Sociale.
La quota accompagnatori include: coffee break e lunch come da 
programma. Non include la Cena Sociale. 
Contributo per Cena Sociale: il contributo per la Cena Sociale consente 
di partecipare alla Cena prevista il 14 ottobre 2010 a Palazzo Giusti 
del Giardino. L’invito per la Serata verrà consegnato al momento della 
registrazione, presso la sede dei lavori, a quanti avranno confermato 
la loro partecipazione entro il 30 settembre e versato l’importo sopra 
indicato. 

ISCRIZIONE 
AL XXXIV CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO AOOI
Per partecipare al Convegno è necessario compilare la SCHEDA 
DI ISCRIZIONE allegata (disponibile anche online nel sito: www.
aooiverona2010.com) per l'inoltro alla Segreteria Organizzativa 
COGEST M. & C.  

La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare regolare fattura a giro 
di posta dal ricevimento del pagamento della quota di iscrizione. 
Una volta emessa la fattura per l’iscrizione, qualsiasi variazione che 
comporti l’emissione di una nota di accredito o di una nuova fattura 
comporterà una spesa, per il richiedente, di € 30,00 + IVA.

ISCRIZIONI A CARICO DI ASL O AZIENDE OSPEDALIERE
Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione IVA sul 
pagamento della quota di iscrizione di dipendenti, sono tenuti a farne 
specifica richiesta scritta alla Segreteria Organizzativa fornendo i propri 
dati fiscali sulla SCHEDA DI ISCRIZIONE allegata (disponibile anche 
online nel sito: www.aooiverona2010.com "SCHEDA DI ISCRIZIONE 
ESENZIONE IVA").
Qualora la ASL /AO non fosse in grado di effettuare il pagamento entro 
la data di inizio del Convegno, la quota dovrà essere anticipata dal 
partecipante. La Segreteria Organizzativa emetterà fattura quietanzata 
intestata alla ASL/AO. Non sarà possibile richiedere il rimborso 
dell’IVA e l’emissione della relativa nota di accredito a pagamento già 
avvenuto.
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Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato:
•	 con	assegno	bancario	non	trasferibile	intestato	a	COGEST M. & C. srl
 e spedito a COGEST M. & C. srl, Vicolo S. Silvestro, 6 - 37122 Verona
•	 con	bonifico	bancario	intestato	a	COGEST	M.	&	C.	srl	
 su c/c 000005233961 c/o UNICREDIT Ag. P.za Bra 26/e Verona;  
 ABI: 02008; CAB: 11705 CIN: H; 
 IBAN IT49H0200811705000005233961, specificando il titolo 
 del Convegno (AOOI 2010), il nome e il cognome della persona 
 per cui si effettua il bonifico ed inviando via fax a COGEST
 M. & C. copia della contabile attestante l’avvenuto pagamento
•	 con	carta	di	credito:	dopo	aver	compilato	la	scheda	di	iscrizione
 (disponibile anche online), firmare l’autorizzazione al prelievo  
  ed inviare a COGEST M. & C. via fax al numero 045 597265.
L'iscrizione si intenderà perfezionata solo al ricevimento del saldo.
Non verranno accettate altre forme di pagamento (vaglia postale, contanti, 
ecc…).

CANCELLAZIONI E RIMBORSI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Le cancellazioni pervenute entro il 31 agosto 2010 daranno diritto al 
rimborso del 70% della cifra versata. Dopo tale data non è previsto 
alcun rimborso. Tutti i rimborsi verranno effettuati dopo il convegno.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER CONGRESSISTI INDIVIDUALI
Per i Partecipanti al XXXIV Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI 
è stato riservato un contingente di camere in hotel a 3 e 4 stelle a 
tariffe preferenziali valide fino al 31 agosto 2010. Dalle vicinanze degli 
hotel selezionati e prenotati tramite COGEST M. & C. Business & Travel 
sono previsti i transfer per la Fiera di Verona, in concomitanza con 
l’orario di inizio e di fine lavori. Non sono previsti transfer nel corso 
della giornata. 
Garage ed altri servizi aggiuntivi andranno richiesti direttamente 
all’hotel al momento dell’arrivo.
Le tariffe minime e massime degli hotel convenzionati sono le seguenti 
ed includono IVA e prima colazione:

TARIFFE ALBERGHIERE (Min/Max)

Camera 4 stelle  4 stelle   3 stelle
 centrali periferici centrali

Doppia Uso Singola  € 125,00/139,00    € 120,00 € 110,00/145,00

Doppia  € 140,00/160,00    € 140,00 € 125,00/159,00

Per prenotare l’hotel è necessario inoltrare la scheda di PRENOTAZIONE 
ALBERGHIERA allegata (disponibile anche online nel sito: www.
aooiverona2010.com), debitamente compilata, alla Segreteria Cogest 
M. & C. - Business & Travel che comunicherà al richiedente il nome, 
l’indirizzo e il costo dell’hotel assegnato. All’hotel la Segreteria 
comunicherà il numero di carta di credito a garanzia; il saldo della 
spesa verrà effettuato dall'Ospite in hotel a fine soggiorno; Cogest M. & C.
- Business & Travel procederà a fatturare e ad addebitare sulla carta di 
credito fornita a garanzia € 12,00 (IVA inclusa) di diritti di agenzia per 
camera prenotata.
Le Aziende Sponsor che, direttamente o tramite Agenzie di Viaggi, 
volessero effettuare prenotazioni per gruppi di Ospiti, sono pregate di 
prendere contatto con la Segreteria (valeria@cogest.info). É ovviamente 
consentito alle Aziende sponsor di dare incarico ad un’agenzia di 
propria fiducia di effettuare iscrizioni o prenotazioni alberghiere di una 
o più delegazioni di partecipanti al Convegno; l’Azienda è obbligata 
solidalmente con l’agenzia a cui ha conferito l’incarico per il mancato 
o ritardato pagamento da parte dell’agenzia medesima nei confronti 
di Cogest M. & C., anche nel caso in cui l’agenzia stessa abbia 
intrattenuto rapporti diretti (organizzativi, amministrativi e/o contabili) 
con la segreteria congressuale del Convegno.
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CANCELLAZIONI PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
•	 Per	annullamenti	entro	il 1° agosto 2010 sarà addebitato sulla
 carta di credito fornita a garanzia esclusivamente l’importo di € 12,00 
 di diritti d’agenzia per camera prenotata
•	 Per	annullamenti	dal 2 agosto al 30 settembre 2010 l’hotel sarà   
 autorizzato ad addebitare sulla carta di credito fornita a garanzia
 una notte di soggiorno e la Segreteria Organizzativa addebiterà   
 l’importo di € 12,00 di diritti d’agenzia per camera prenotata
•	 Per	annullamenti	dal	1° ottobre 2010 o in caso di no show   
 l’hotel sarà autorizzato ad addebitare sulla carta di credito fornita a
 garanzia l’importo totale del soggiorno previsto e la Segreteria
 Organizzativa addebiterà l’importo di € 12,00 di diritti d’agenzia  
 per camera prenotata.
Tutte le cancellazioni o le variazioni nelle date di arrivo e di partenza 
devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate a COGEST M. & C. 
- BUSINESS & TRAVEL, via e-mail all’indirizzo: valeria@cogest.info  o 
via fax al numero 045 597265.

ECM 
Il XXXIV Convegno Nazionale di Aggiornamento e i Corsi 
Precongressuali rientrano tra le attività di formazione per le quali 
AOOI richiederà l’accreditamento ECM al Ministero della Salute per 
Medici, per le seguenti discipline: Otorinolaringoiatria, Radioterapia, 
Oncologia Medica. Partecipanti ammessi: 250. 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI
Ampio spazio verrà dato alle comunicazioni orali e alla presentazione 
di poster. 
L’abstract, redatto in lingua italiana, deve essere inviato come allegato 
della scheda Contributi Scientifici presente nel sito www.aooiverona2010.
com; il file verrà automaticamente inoltrato all’indirizzo e-mail 
francesco.fiorino@ospedaleuniverona.it e, in copia per conoscenza per 
un controllo incrociato, a: grafica@cogest.info. 

Il sistema invierà in automatico entro 24 ore dal ricevimento 
dell’Abstract un messaggio di ricezione avvenuta all’indirizzo e-mail 
dell’Autore indicato nell’Abstract. In caso di mancata ricezione l’Autore 
è pregato di avvisare la Segreteria al n° 045 597940 (Erica).
Entro il 20 settembre 2010 l’Autore riceverà una comunicazione di 
accettazione del lavoro e la destinazione a Comunicazione Orale o 
Poster decisa dal Comitato Scientifico.
Con l’invio dell’Abstract gli Autori ne autorizzano l’eventuale 
pubblicazione a cura di AOOI (cartacea o elettronica).
Gli Abstract devono pervenire entro e non oltre il 31 Agosto 2010 
seguendo le seguenti indicazioni:
•	 Dati	completi	dell’Autore	iscritto	al	Convegno	che	presenterà	la  
 comunicazione o il poster (Nome, Cognome, qualifica, indirizzo postale,  
 telefono, fax, cellulare, e-mail)
•	 Esprimere	la	preferenza	(non	vincolante)	per	l’assegnazione	a		 	
 Poster o Comunicazione Orale; l’assegnazione a Poster o  Comunicazione
 Orale avverrà a insindacabile giudizio del Comitato Scientifico
•	 Il	testo	dell’Abstract	deve	essere	inviato	come	unico file allegato in  
 formato Word (.doc)
•	 Digitare	il	testo	dell’Abstract	tenendo	presente	che	in	totale	sono  
 ammesse 2.000 battute INCLUSI gli spazi, carattere TIMES NEW  
 ROMAN, corpo 12, interlinea 1; non lasciare linee interlinee tra i  
 paragrafi
•	 Le	immagini	devono	essere	inserite	in	bianco	e	nero
•	 I	simboli	devono	essere	indicati	per	esteso	(α= alfa)
•	 Il	TITOLO deve essere digitato in lettere maiuscole, TIMES NEW 
 ROMAN, corpo 12, grassetto
•	 Gli	Autori	devono	essere	indicati	con	nome	e	cognome	per		 	
 esteso, Times New Roman, corpo 12, corsivo (es: Mario Rossi)
•	 Per	ogni	Autore	digitare	l’Istituto	di	Appartenenza	(Times	New   
 Roman, 12), segnalando i diversi Istituti con simboli abbinati alle
 generalità dell’Autore (es: Mario Rossi*, Luigi Bianchi**, Istituto  
 Don Bassi, Verona*, Istituto Sacro Cuore, Padova**)
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•	 Sottolineare	il nome e il cognome dell’Autore che intende   
 presentare la Comunicazione o il Poster ed indicare il Suo   
 indirizzo e-mail per corrispondenza e comunicazioni 
•	 L’Autore presentatore deve essere regolarmente iscritto al Convegno
•	 Compilare	il	testo	dell’Abstract	nel	seguente	ordine:
 - Introduzione
 - Scopo del lavoro
 - Materiale e metodi
 - Risultati
 - Conclusione
 - Bibliografia (massimo 5 voci; citare tutti gli Autori se inferiori 
  a 6, se superiori a 6 citare i primi 3 e indicare poi et al.)

I topics su cui presentare il contributo scientifico sono i seguenti:
•	 TOPIC 1: temi trattati nel corso del Convegno
•	 TOPIC 2: otologia e otochirurgia
•	 TOPIC 3: oncologia testa e collo
•	 TOPIC 4: vestibologia 
•	 TOPIC 5: miscellanea
Indicare nel modulo il topic su cui verte l’Abstract

PATROCINI RICHIESTI
REGIONE VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
SIO

EVENTO SOCIALE
Il 14 ottobre si terrà la Cena Sociale presso Palazzo Giusti 
del Giardino, una dimora patrizia situata nelle immediate 
vicinanze del centro storico di Verona, la cui principale 
caratteristica è il magnifico giardino all’italiana. 
É previsto un transfer con bus privati dagli hotel prenotati 
tramite la Segreteria Organizzativa che distano oltre 
km 1,5 dalla sede della serata. Le prenotazioni per la 
partecipazione alla cena saranno accettate fino al 30 
settembre 2010.
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PRIVACY
❑  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla   
 privacy. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli   
 che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.  
 NB: In assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l'iscrizione all'evento.

 Data..............................Firma.................................................................. 

❑  Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l'invio di materiale informativo   
 sugli eventi organizzati da Cogest M. & C. 
     Cogest M. & C. dichiara che tali dati non verranno trasmessi a terzi.

 Data..............................Firma.................................................................. 

Informativa ai sensi dell' Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali - PRIVACY)
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative al 
Convegno. L'autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e in sua 
assenza, non ci sarà possibile procedere con le operazioni di iscrizione. Al 
riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall'Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. 
I dati non verranno comunicati ad alcuna società commerciale. Responsabile del 
trattamento è Cogest M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona 

INVIO IL SALDO TRAMITE
 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile intestato a COGEST M. & C. srl e da inviare a: COGEST M. & C. srl Vicolo San Silvestro 6, 37122 Verona
 BONIFICO INTESTATO a COGEST M. & C. srl su c/c 000005233961 c/o UNICREDIT  Ag. P.za Bra 26/e Verona; ABI: 02008; CAB: 11705  
 CIN: H; IBAN IT49H0200811705000005233961, specificando il titolo del Convegno (AOOI 2010), il nome e il cognome della persona per  
 cui si effettua il bonifico ed inviando via fax a COGEST M. & C. copia della contabile attestante l’avvenuto pagamento
 CARTA DI CREDITO:   DINERS  VISA  MASTERCARD/EUROCARD �

Numero della carta di credito       

Numero CVV                           (riportare i 3 numeri stampati sul retro della carta: non serve indicare il CVV se la carta di credito è DINERS)

Data di Scadenza ����

Cognome e nome del titolare della carta di credito _____________________________________________________________________________

Autorizzo COGEST M. & C. al prelievo

Importo euro ________________ Data ______/______/_________  Firma____________________________________________________________

RIEPILOGO QUOTE

QUOTA ISCRIZIONE € _______________________________________

QUOTA ACCOMPAGNATORE (IVA inclusa) € _______________________________________

Contributo CENA SOCIALE:  € 90,00 x ________pax = € _______________________________________

TOTALE € _______________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare in stampatello la presente scheda in ogni sua parte ed inviarla a COGEST M. & C. via fax al numero 045 597265

 Fino al 31 Agosto Dal 1° Settembre

SOCI AOOI € 208,33 + IVA= € 250,00 € 250,00 + IVA= € 300,00

NON SOCI AOOI € 225,00 + IVA= € 270,00 € 266,66 + IVA= € 320,00

SPECIALIZZANDI 
E LAUREATI UNDER 35* € 141,66 + IVA= € 170,00 € 183,33 + IVA= € 220,00

ACCOMPAGNATORI € 100,00 + IVA= € 120,00 € 125,00 + IVA= € 150,00

CONTRIBUTO 
PER CENA SOCIALE

 
€  75,00 + IVA=   € 90,00

 
* inviare via fax alla Segreteria Organizzativa un documento attestante tale condizione

Barrare la casella corrispondente:

Professione  Medico Chirurgo  Altro (escluso da ECM) _________________________________________________________________

Qualifica __________________________________________________________________________________________________________________

Disciplina  Otorinolaringoiatria  Radioterapia  Oncologia Medica  Altro (escluso da ECM)________________________________

Ente/Istituto di appartenenza ___________________________________________________________________________________________________

Cognome ___________________________________________________________ Nome _________________________________________________

Via ___________________________________________________Cap ________________Città ___________________________Provincia________

Cellulare ________________________________ Tel. Lavoro _______________________________ Fax ____________________________________

E-mail ____________________________________________________________________________________________________________________

Cod. Fiscale (dato obbligatorio)

INTESTAZIONE FATTURA per il TOTALE riportato nella tabella RIEPILOGO QUOTE

Nome e Cognome/Ragione Sociale ______________________________________________________________________________________________

Via ___________________________________________________Cap ________________Città ___________________________Provincia________

Cod. Fiscale (dato obbligatorio)

P.IVA (obbligatorio se in possesso)

Riservato ad ASL/AO con esenzione IVA: ARTICOLO DI ESENZIONE IVA: ____________________________________________________________
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Cognome _________________________________________________ Nome ______________________________________________________

Desidero riservare:

Tipologia di camera 4 stelle centrali 4 stelle periferici 3 stelle centrali

Doppia uso singola n° camera/e___________�  ❑ € 125,00/139,00    ❑ € 120,00 ❑ € 110,00/145,00

Doppia n° camera/e___________ ❑ € 140,00/160,00 ❑ € 140,00 ❑ € 125,00/159,00

Le tariffe sopra indicate si intendono per camera, per notte, prima colazione e tasse incluse - l’hotel emetterà fattura per il totale del soggiorno

PRIVACY
❑  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 sulla privacy. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti   
 diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. 
 NB: In assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare   
 l'iscrizione all'evento.

 Data..............................Firma.................................................................. 

❑  Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l'invio di materiale   
 informativo sugli eventi organizzati da Cogest M. & C. 
     Cogest M. & C. dichiara che tali dati non verranno trasmessi a terzi.

 Data..............................Firma.................................................................. 

Informativa ai sensi dell' Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali - PRIVACY)
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria 
relative al Convegno. L'autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è 
obbligatoria e in sua assenza, non ci sarà possibile procedere con le 
operazioni di iscrizione. Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall'Art. 
7 del Decreto Legislativo 196/2003. I dati non verranno comunicati ad 
alcuna società commerciale. Responsabile del trattamento è Cogest M. & C. 
srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona 

Data di arrivo: _____/_____/_______ ore ____________                                     Data di partenza: _____/_____/_______ ore ____________

Preso atto delle norme per la prenotazione alberghiera riportate nelle informazioni generali, garantisco la mia prenotazione con la 
seguente carta di credito:

❑ DINERS    ❑ VISA           ❑ MASTERCARD/EUROCARD

Numero della carta di credito

Numero CVV       

(riportare i 3 numeri stampati sul retro della carta: non serve indicare il CVV se la carta di credito è DINERS)

Data di scadenza

Cognome e Nome del titolare della carta di credito _________________________________________________________________________

Autorizzo COGEST M. & C. BUSINESS & TRAVEL al prelievo dei diritti di Agenzia

Importo € 12,00 per n° camera/e _________ Data ______/______/________  Firma _____________________________________

Dividerò la camera con:  ❑ Accompagnatore ❑ Altro partecipante al Convegno

Cognome _________________________________________________ Nome _______________________________________________________

INTESTAZIONE FATTURA PER I DIRITTI DI AGENZIA (ed eventuali annullamenti):

Cognome Nome/Ragione Sociale _________________________________________________________________________________________

Via _________________________________________________ Cap _____________ Città _________________________________________

Codice Fiscale (dato obbligatorio)

Partita IVA (dato obbligatorio se in possesso) 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Si prega di compilare in stampatello la presente scheda in ogni sua parte ed inviarla a COGEST M. & C. via fax al numero 045 597265
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