
 
 
 

 

 

 
XLI CONGRESSO NAZIONALE  
AIDM – CATANIA 21-23 APRILE 2023 
     

 

Lotta al dolore: approcci multidisciplinari e differenze di genere 

 
INFORMAZIONI UTILI 

PROGRAMMA PRELIMINARE in ALLEGATO 

21 APRILE 2023 ORE 8:00 – ORE 12:00 

GRAND HOTEL BAIA VERDE Via angelo Musco 8, 95021 ACI CASTELLO CT  

Sala A: h 8:00 - 12:00 CORSO BASE DI ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA. Il corso è riservato 
a 25 discenti. Il costo, per ogni partecipante, è di 80 Euro + IVA e comprende anche un light lunch al termine 
dei lavori. Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione.  
E’ stato chiesto l’accreditamento ECM. Per partecipare al corso è necessaria l’iscrizione entro il 15 febbraio. 
Sarà possibile registrarsi compilando il modulo allegato e contattando la segreteria organizzativa del 
congresso. 

Sala B: h 8:00 - 12:00 MWIA SOUTHERN EUROPE REGIONAL MEETING 
Post Pandemic era: what direction for health policies 

La partecipazione è libera e l’iscrizione avverrà in sede congressuale. 
Al termine verrà rilasciato un certificato di partecipazione NO ECM 

 

 

 



 
 
 

 

21 APRILE 2023 ORE 14:30 – 18:30 IXL CONGRESSO NAZIONALE AIDM 

Sede del congresso: AULA MAGNA UNIVERSITA´ CATANIA – Piazza dell’Università 2  

ORE 14:30 Registrazione dei partecipanti 
ORE 15:00 inizio lavori  

 
Per raggiungere la sede congressuale: 
PICK UP: NAVETTA dal Grand Hotel Baia Verde alla sede dell’Università. Partenza ore 14:00  
In auto:  

1) Parcheggio Borsellino AMTS Jonica/Via, Via Cardinale Dusmet, Catania CT 400 mt 
2) Parcheggio Piazza Cardinale Pappalardo Piazza Cardinale Pappalardo, 

 
ORE 19.30  
COCKTAIL presso il MUSEO DIOCESIANO CATANIA - Via Etnea, 8, 230 mt dalla sede dell´ 
Università  

RIENTRO IN HOTEL: 
PICK UP: NAVETTA dal centro di Catania al Grand Hotel Baia Verde. Partenza ore 21:30  

 

 
22 APRILE 2023 lavori congressuali dalle ore 9:00 alle ore 18:30 

Alle 20:30 Cena di gala presso il Grand Hotel Baia Verde 

23 APRILE 2023 lavori congressuali dalle 8:30 alle 10:30 

  Dalle11:00 alle 13:00 Assemblea Nazionale AIDM 

SEDE CONGRESSO: GRAND HOTEL BAIA VERDE Via Angelo Musco, 8, 95021 ACI CASTELLO 
CT, +39 095 491522  

  



 
 
 

ISCRIZIONE: 

Per partecipare al Congresso Nazionale AIDM e/o al Corso di Ecografia Muscolo scheletrica è necessario 

iscriversi compilando i moduli allegati e inviarli via mail a: 

segreteria@donnemedico.org – info@morenarombola.it 

NOTE: NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI PERVENUTE VIA WHATSAPP O SMS 

Quota Iscrizione al CONGRESSO NAZIONALE AIDM 

Iscrizione gratuita per le socie AIDM. Iscrizione al costo di 80 Euro + IVA per non socie (incluso 1 anno di 

iscrizione all’AIDM). L’iscrizione comprende la partecipazione ai lavori congressuali, i light lunch e il 

cocktail di benvenuto. 

Per gli accompagnatori non è prevista la partecipazione al congresso; possono partecipare ai light lunch e al 

cocktail di benvenuto al costo rispettivamente di 35Euro (light lunch) e 25Euro (cocktail). 

Quota iscrizione al CORSO di ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICO: 80Euro + IVA. Iscrizione 

obbligatoria entro il 15 febbraio 2023 

 

CENA DI GALA 22 APRILE ORE 20:30 presso il Grand Hotel BAIA VERDE  
Costo: 60 EURO sia per gli iscritti al congresso che per eventuali accompagnatori. E’ richiesta la 
prenotazione e il pagamento della quota entro il 5 aprile 2023. 
Eventuali intolleranze o esigenze sono da segnalare all’atto della prenotazione. 

 

PRESENTAZIONE ABSTRACT per la sessione delle comunicazioni libere del 23 aprile: 

Le socie AIDM sono invitate a presentare abstract che siano: “Fotografia di pratiche/risorse/criticità̀ delle 

realtà̀ locali privilegiando le tematiche di medicina di genere. Per partecipare, dovranno inviare un breve 

abstract (max 500 parole) entro il 30 gennaio 2023 all’indirizzo:  aidmsegreterianazionale@gmail.com 

Le istruzioni per la compilazione degli abstract sono scaricabili dal sito www.donnemedico.org 

Gli abstract presentati saranno selezionati a comunicazioni o poster dal comitato scientifico nazionale e i 

risultati del processo di revisione comunicati agli autori entro il 15 febbraio 2023. 

Tutti gli abstract verranno raccolti in un volume in formato elettronico che sarà disponibile sul sito 

www.donnemedico.org 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

AIDM – Referenti segreteria organizzativa: MORENA ROMBOLA’ - ILARIA GARONE 

Orari apertura segreteria: Lunedi – Venerdì dalle 9.00 alle 18.00 



 
 
 

Tel; +39 392 2234478 - +39 333 2724724 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

GRAND HOTEL BAIA VERDE, Via Angelo Musco 8, 95021 ACI Castello CT, ITALIA +39 095 491522 
la scheda di prenotazione da richiedere alla segreteria organizzativa o a: meeting@baiaverde.it  

CAMERA DUS € 134,00 per camera/notte, IVA inclusa 
CAMERA DOPPIA O MATRIMONIALE € 164,00 per camera/notte, IVA inclusa 

Tassa di soggiorno: 2 euro per persona per notte 
Note dell’hotel: 

• IL CHECK-IN presso l’hotel è previsto dalle 14.00  
• Deposito bagagli disponibile in hotel 
• Parcheggio incluso e gratuito per gli ospiti dell’hotel  

 

HOTEL NELLE VICINANZE: 
FOUR POINTS BY SHERATON CATANIA 

Via Antonello Da Messina 45 Aci Castello, 95021 Catania, CT, Italia +39 095 711 4111 
B&B ACI CASTELLO 

www.bed-and-breakfast.it/it/aci-castello 
 

TAXI CATANIA 
RADIO TAXI CATANIA https://www.radiotaxicatania.org/it/ +39 095.88.33 Whatsapp: +39 342.073.654 
 
____________________________________________________________ 
PROGRAMMA DEGLI EVENTI SOCIALI 

23 aprile 22 h15:00 - trasferimento a Taormina e visita della città 
         h 20:00 - rientro a Catania 
 
24 aprile 22 h 9:00 Il giro del barocco  
         h 20:00 rientro a Catania 
 
La partecipazione agli eventi sociali è aperta a tutti i partecipanti al congresso e agli accompagnatori. Il 
costo degli eventi sociali e le modalità di iscrizione verranno comunicati dall’agenzia organizzatrice entro la 
fine di gennaio 
 
  



 
 
 

 

E.C.M. 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 

Scheda anagrafica Partecipante 

Titolo del Convegno: LOTTA AL DOLORE: APPROCCI MULTIDISCIPLINARI E DIFFERENZE DI GENERE 

Sede: UNIVERSITA´ CATANIA + GRAND HOTEL BAIA VERDE (ACI CASTELLO CATANIA)  

Data: 21-23 Aprile 2023 

Nome _______________________________Cognome ______________________________________________ 

nato/a a_____________________________________Prov._____________il_____________________________ 

Qualifica professionale_________________________________________________________________________ 

Libero Professionista_______ Dipendente____________Convenzionato__________________________________ 

Specializzazioni_________________________________________________tel____________________________ 

Fax_________________________________Cell.____________________________________________________ 

C.F.______________________________________N.iscriz.Ordine ______________________________________ 

Indirizzo  ____________________________________________________________________________________ 

C.A.P. ____________________ Città ______________________________ Prov. __________________________ 

Studio_______________________CAP_____________Città________________________Prov._______________ 

Tel. ___________________________________ Fax  _________________________________________________ 

E MAIL  _____________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento (UE) n. 2016/679), La informiamo che i dati relativi alla 
Sua impresa saranno elaborati sia in modo automatizzato che cartaceo e con modalità strettamente correlate ai soli fini 
amministrativi, da AIDM – Associazione Italiana Donne Medico  titolare del trattamento con sede in Roma, Via Val Passiria 23.  Il 
Responsabile è individuato nella persona di Dr.ssa Antonella Vezzani.. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio 
di mezzi elettronici ed il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per perseguire uno scopo previsto dalla legge (regole 
contrattuali e D.Lgs. 502/92 sui corsi E.C.M) facoltativo per tutti gli altri; l'eventuale rifiuto a fornire il primo tipo di dati potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi e della prosecuzione del rapporto. Qualora, nel caso specifico, vi fosse 



 
 
 

conferimento di dati sensibili, gli stessi saranno trattati nei limiti indicati dalle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante.  
Le categorie di soggetti alle quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza sono quelle degli incaricati 
operanti all’interno della azienda titolare per le seguenti attività: organizzazione eventi, organizzazione viaggi, Gestione banche dati 
clienti, Comunicazione, Amministrazione. 
I Suoi dati possono essere comunicati all’esterno per il perseguimento di scopi individuati dal contratto, e/o per il compimento di 
comunicazioni agli enti di Pubblica Amministrazione (ad es. Ministero della Salute) per obblighi derivanti dalle norme vigenti.  Al 
termine del rapporto i dati potranno essere conservati esclusivamente per scopi storici, statistici, in conformità alle prescrizioni di 
legge, oppure distrutti. 
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, come di seguito specificato: 
- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi del Titolare e del Responsabile e l’indicazione 
dei soggetti che possono venire a conoscenza dei suoi dati oggetto del trattamento. 
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
- L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivelasse impossibile 
o comportasse un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Il/la sottoscritto/a _________________________________, appresa l’informativa di cui sopra, consente a AIDM –Associazione 
Italiana Donne Medico - : 
 ( ) i trattamenti sopradescritti 
( ) i trattamenti inerenti l’oggetto 
( ) solamente i seguenti trattamenti ___________________________________________  
 
Data  _________________  
Firma _______________________________________________ 
 
Si prega di restituire la scheda alla Segreteria Congressuale da compilare obbligatoriamente IN OGNI SUA PARTE 
IN SCRITTURA LEGGIBILE (Indispensabile per l’assegnazione dei crediti) 

 

 

  



 
 
 

CORSO BASE DI ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA 

Data:21 Aprile 2023   Sede: Grand hotel Baia Verde (ACI Castello – Catania)  

Scheda di iscrizione del partecipante  

Nome _______________________________Cognome ______________________________________________ 

nato/a a_____________________________________Prov._____________il_____________________________ 

Qualifica professionale_________________________________________________________________________ 

Libero Professionista_______ Dipendente____________Convenzionato__________________________________ 

Specializzazioni_________________________________________________tel____________________________ 

Fax_________________________________Cell.____________________________________________________ 

C.F.______________________________________N.iscriz.Ordine ______________________________________ 

Indirizzo  ____________________________________________________________________________________ 

C.A.P. ____________________ Città ______________________________ Prov. __________________________ 

Studio_______________________CAP_____________Città________________________Prov._______________ 

Tel. ___________________________________ Fax  _________________________________________________ 

E MAIL  _____________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento (UE) n. 2016/679), La informiamo che i dati relativi alla 
Sua impresa saranno elaborati sia in modo automatizzato che cartaceo e con modalità strettamente correlate ai soli fini 
amministrativi, da AIDM – Associazione Italiana Donne Medico  titolare del trattamento con sede in Roma, Via Val Passiria 23.  Il 
Responsabile è individuato nella persona di Dr.ssa Antonella Vezzani.. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio 
di mezzi elettronici ed il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per perseguire uno scopo previsto dalla legge (regole 
contrattuali e D.Lgs. 502/92 sui corsi E.C.M) facoltativo per tutti gli altri; l'eventuale rifiuto a fornire il primo tipo di dati potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi e della prosecuzione del rapporto. Qualora, nel caso specifico, vi fosse 
conferimento di dati sensibili, gli stessi saranno trattati nei limiti indicati dalle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante.  

Le categorie di soggetti alle quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza sono quelle degli incaricati 
operanti all’interno della azienda titolare per le seguenti attività: organizzazione eventi, organizzazione viaggi, Gestione banche dati 
clienti, Comunicazione, Amministrazione. 

I Suoi dati possono essere comunicati all’esterno per il perseguimento di scopi individuati dal contratto, e/o per il compimento di 
comunicazioni agli enti di Pubblica Amministrazione (ad es. Ministero della Salute) per obblighi derivanti dalle norme vigenti.  Al 
termine del rapporto i dati potranno essere conservati esclusivamente per scopi storici, statistici, in conformità alle prescrizioni di 
legge, oppure distrutti. 



 
 
 

In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, come di seguito specificato: 

- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi del Titolare e del Responsabile e l’indicazione 
dei soggetti che possono venire a conoscenza dei suoi dati oggetto del trattamento. 

b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

- L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivelasse impossibile 
o comportasse un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, appresa l’informativa di cui sopra, consente a AIDM –Associazione 
Italiana Donne Medico - : 

 ( ) i trattamenti sopradescritti 

( ) i trattamenti inerenti l’oggetto 

( ) solamente i seguenti trattamenti ___________________________________________  

 

Data  _________________  

Firma _______________________________________________ 

 


