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TOPICS 

 Il paziente con comorbidità: come dobbiamo comportarci 

 Un confronto multidisciplinare: le esperienze dei dermatologi e 

dei reumatologi 

 Il paziente con spa e ibd: challenges diasgnostici e terapeutici 

 La colite ulcerosa: l’importanza di un controllo efficace della 

malattia 

 Possiamo prevenire il cancro colorettale: come? 

 Nuovi metodi di sorveglianza, chemioprofilassi, controllo 

dell’infiammazione 

 Le complicanze epatologiche delle IBD: la gestione integrata 

della PSC 

 All’orizzonte: nuovi farmaci, “vecchi” farmaci rivisitati 

 I challenge diagnostici nelle IBD 

 I nuovi farmaci: istruzioni per l’uso 

 Il monitoraggio ematico dei farmaci e degli anticorpi anti-

farmaco: un primo passo verso una gestione personalizzata? 

 L’uso dei biosimilari: in Italia e all’estero 
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PROGRAMMA 

Venerdì 25 Novembre 2016 

11. 00 SESSIONE 1 - Challenges diagnostici 

Sessione Plenaria introduttiva con lettura magistrale  30 minuti 

Working groups con casi clinici discussi 30  minuti 

Discussione plenaria  20 minuti 

Letture dedicate 40 minuti 

13.00 Lunch-break 60 minuti 

14.00 SESSIONE 2 - La gestione ideale della mesalazina e dei corticosteroidi 

Introduzione con lettura magistrale  30 minuti 

Working groups con casi clinici discussi 30  minuti 

Discussione plenaria 20 minuti 

Letture dedicate 40 minuti 

16.00 Coffee-break 30 minuti 

16.30 SESSIONE 3 Il tight control della colite ulcerosa e della malattia di Crohn 

Introduzione con lettura magistrale  30 minuti 

Working groups con casi clinici discussi 30  minuti 

Discussione plenaria  20 minuti 

Letture dedicate 40 minuti 

CENA 
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Sabato 26 Novembre 2016 

9.00 SESSIONE 4 Le patologie associate: complicanze o occasioni per una 

migliore gestione del paziente? (SpA, PSC) 

Introduzione con lettura magistrale 30 minuti 

Working groups con casi clinici discussi 30 minuti 

Discussione plenaria  20 minuti 

Letture dedicate 40 minuti 

11.00 Coffee-break 30 minuti 

11.30 SESSIONE 5 I farmaci biotecnologici: gestione integrata 

Introduzione con lettura magistrale 30 minuti 

Working groups con casi clinici discussi 30 minuti 

Discussione plenaria  20 minuti 

Letture dedicate 40 minuti 

13.30: Conclusioni e saluti 
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INFORMAZIONI PER AZIENDE SPONSOR 
 

Assegnazione degli spazi espositivi 

A ciascun espositore, la cui domanda sia stata accettata con le norme pattuite, verrà assegnato uno spazio 

espositivo compatibilmente con le disponibilità e secondo le richieste formulate.  

Per l’assegnazione degli spazi verrà seguito l’ordine di precedenza facendo fede alla data di ricezione della richiesta. 

L’accesso all’area espositiva è aperto esclusivamente ai congressisti ed agli espositori autorizzati.  

PLS Educational potrà, con decisione insindacabile, non accettare le domande di iscrizione.  

 

Termini di Pagamento: 

 50% alla firma del contratto 

 50% entro e non oltre il  30 Giugno 2016 
 

Condizioni di Pagamento 

Vi ricordiamo che il pagamento dovrà avvenire al ricevimento della fattura a mezzo: bonifico bancario a favore di 

PLS Educational, con intestazione Congresso Breaking Through in IBD  Al conto corrente indicato nella fattura. 

 
Vi informiamo che per disposizioni societarie interne, non sarà possibile mettere a Vostra disposizione i servizi 

richiesti, se non avremo ricevuto il saldo della fattura prima della data di inizio dell’evento (si prega di inviare copia 

bonifico via fax  allo 055 2462270). 

Eventuali rinunce alla Vostra partecipazione all’evento dovranno essere comunicate per scritto indicandone i motivi 

almeno 30 giorni prima dell’evento. In tal caso ci riserviamo il diritto di trattenere il 50% dell’importo totale della 

sponsorizzazione. Eventuali rinunce successive saranno ritenute non accettabili e comporteranno comunque il 

pagamento dell’intera cifra della sponsorizzazione. 

 

Matteo  Corda 

Sales Manager 

055 2462.264 

055 2462.270 

328 3232263 

matteo.corda@promoleader.com 

mailto:matteo.corda@promoleader.com
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COSTI DI SPONSORIZZAZIONE 

Distribuzione N. 1depliant aziendale  € 2.000,00 A1 

Borsa congressuale (esclusa la fornitura) € 4.000,00 A2 

Spazio Espositivo (mt. 3x2) € 5.000,00 A3 

Inserimento logo su badge congressuale € 3.000,00 A4 

Singole ospitalità Relatori Nazionali  € 2.000,00 A5 

Contributo parziale spese di segreteria organizzativa € 3.000,00 A6 

Inserimento del logo aziendale sul programma definitivo € 2.500,00 A7 

Coffee break  € 3.000,00 A8 

Blocco e penna (esclusa fornitura) € 3.500,00 A9 

Cordone porta – badge(esclusa la fornitura) € 3.500,00 A10 

Lettura € 7.500,00 A11 

Gruppo di lavoro € 5.000,00 A12 

 

MODULO DI CONFERMA SPONSORIZZAZIONE 2016 

 

TIPOLOGIA Numero descrizione TOTALE (iva 22% esclusa) 

A – Forme di sponsorizzazione   

Totale   
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OBBLIGHI DELLO SPONSOR 

Lo Sponsor è obbligato a corrispondere al Provider e/o alla Segreteria Organizzativa il compenso concordato per la 

sponsorizzazione dell’Evento.  

Al fine di poter provvedere all’accreditamento ECM della manifestazione e con l’inserimento della prerichiesta di 

autorizzazione alla sponsorizzazione di convegni e congressi, secondo la normativa ministeriale AIFA, vi informiamo 

che seguirà a questo, un contratto di sponsorizzazione Provider-Segreteria Organizzativa-Sponsor, che dovrà essere 

restituito e firmato, entro e non oltre 31-09-2016. 

Il presente modulo dovrà essere inviato al Provider: PLS Educational – Via della Mattonaia, 17 – 50121 Firenze  Tel. 

+39 055 2462 1– Fax +39 055 2462 270, entro e non oltre il 15-7-2016 

Dati di fatturazione: 

Modalità di pagamento:  

 50% con emissione fattura a ricevimento ordine, pagamento vista fattura 

 50% con emissione fattura a ricevimento ordine, pagamento 30 gg df fm 

 

La preghiamo gentilmente di voler rispedire la presente debitamente firmata per accettazione al numero di fax 055 

2462.270 e di verificare i Vostri dati esatti per la fatturazione.  

 

Timbro e Firma per accettazione        PLS Educational SpA 

 

_________________________        Matteo Corda  

DENOMINAZIONE  

PERSONA DI RIFERIMENTO AMMINISTRATIVA  

TELEFONO  FAX  

EMAIL  

INDIRIZZO  

CITTA  PROV:  CAP: 


