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Il simposio in oggetto ha come obiettivo la trattazione delle malformazioni congenite della mano e dell’arto supe-
riore. Verranno esaminate da un punto di vista epidemiologico ed anatomo patologico non solo le situazioni più 
frequenti, ma anche quelle più rare e di più complessa soluzione. L’approccio chirurgico sarà valutato e descritto 
da alcuni dei maggiori specialisti in campo internazionale sia italiani che stranieri. Saranno prese in considerazio-
ne anche soluzioni di riabilitazione fisica.



 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DA VIA FAX ALLO 081/682286 O VIA EMAIL A 
malformazionicongenite2013@mediacongress.it 

 
 
Nome_________________________Cognome____________________________________ 
 
Indirizzo_________________________CAP_______Città___________________Prov. ____ 
 
Tel.______________________Fax_________________email________________________ 
 
Dati per la fatturazione 
_________________________________________________________________________ 
 
P.IVA______________________________  C.F. __________________________________ 
 
Quote di iscrizione : 
               
                                                              Entro il 15 settembre            Dopo il 15 settembre 

Medici  250,00  300,00 

Infermieri e Terapisti  120,00  150,00 
 

 
 
Norme per l’iscrizione: 

1) Non verranno prese in considerazione schede sprovviste di ricevuta di pagamento e di firma 
2) CANCELLAZIONI È previsto un rimborso pari al 50% della quota di iscrizione per le cancellazioni 

pervenute per iscritto alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni dall’inizio del corso. I rimborsi 
saranno effettuati dopo il corso. 

 
Pagamento della quota: 
Bonifico Bancario intestato a :  
Media Congress Sas c/o Fineco Bank    IBAN IT10E0301503200000004121908 allegare ricevuta 
 
Informativa art. 10 legge 675/96 
I Suoi dati personali fornitici nella presente occasione saranno trattati nel rispetto della legge 196/2003 
Titolare dei dati è: Media Congress Sas – Via Giuseppe Ferrigni 7 – 80121 Napoli 
 
 
Preso atto dell’ informativa di cui sopra e presa conoscenza dei diritti di cui all’ art. 13 legge 675/96 consento 
al trattamento dei Miei dati personali ed al loro utilizzo per le finalità sopra indicate. 
 

DICHIARO ALTRESI’ DI AVER LETTO LE NORME DI ISCRIZIONE E DI ACCETTARLE INTEGRALMENTE 
 
Firma ___________________________________________Data _______________________________ 
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