


SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Biomedical Technologies Srl 
Via P. Cugia 1 – 09129 Cagliari – Italia 
Tel. +39 070 340293 – Fax +39 070 307727 
E-mail: sif2007@biomedicaltechnologies.com 
Sito web: www.biomedicaltechnologies.com 
 

SITO  UFFICIALE  DEL CONGRESSO 
http://farmacologiasif.unito.it 
Informazioni ampliate ed aggiornate sono 
disponibili nella Sezione "33° Congresso SIF" 
del sito Internet della Società Italiana di 
Farmacologia. 
Dalle pagine del Congresso On-Line sarà 
possibile inviare i contributi scientifici 
verificando in tempo reale il loro status, 
reperire il Programma Finale e la versione 
web degli abstracts non appena disponibili. 
 

 
Carissimi Soci, 
 
è con grande piacere che vi invitiamo al 33° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Farmacologia che la città di Cagliari avrà l’onore di ospitare, per la prima volta, dal 6 al 9 Giugno 
2007. 
Cagliari, cuore del mediterraneo occidentale, città in continua evoluzione, si offrirà nella stagione più 
bella a tutti coloro che vorranno visitarla nel tempo libero dagli impegni congressuali. 
Il programma del Congresso (letture magistrali, simposi, tavole rotonde, comunicazioni orali e 
posters) include le più importanti tematiche che vanno dalla farmacologia molecolare e cellulare   
alla farmacologia dei sistemi e alla farmacologia clinica. Il programma includerà anche sessioni  
congiunte con altre importanti Società Scientifiche allo scopo di stimolare e valorizzare le 
collaborazioni dei farmacologi con colleghi di altre discipline. 
Le attività svolte dalla SIF in questi ultimi due anni si sono evolute nel segno di un maggiore 
impegno nel favorire il dialogo con le Istituzioni e con Farmindustria  al fine di consolidare il ruolo 
del farmacologo nel Sistema Sanitario Nazionale.  
In questa ottica, poiché i giovani rappresentano il patrimonio più grande della nostra Società, 
abbiamo il dovere di aiutarli ad emergere ed a dimostrare il loro valore. La SIF, conscia che essi 
rappresentano un punto di forza nello sviluppo futuro della Farmacologia Italiana, si sta adoperando 
per favorire il loro inserimento nel mondo della ricerca. In occasione del 33° Congresso SIF la 
partecipazione dei giovani non strutturati sarà agevolata attraverso contributi ottenuti a questo 
scopo.  
Siamo quindi fiduciosi che il 33° Congresso Nazionale possa essere, con la partecipazione e l’aiuto di  
tutti, una ulteriore tappa di rilievo nello sviluppo e nella crescita della Farmacologia Italiana.  
 
Augurandoci di vedervi numerosi, vi aspettiamo quindi a Cagliari dal 6 al 9 Giugno 2007. 
 
 
Giovanni Biggio 
Walter Fratta 
Presidenti del Congresso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESIDENTI  

COMITATO SCIENTIFICO 

 

Presidenti del Congresso    Presidente Onorario  
Giovanni Biggio (Cagliari), Walter Fratta (Cagliari) Gian Luigi Gessa (Cagliari) 
 
Past-Presidents della SIF 
P. Mantegazza (Milano), R. Paoletti (Milano), P. Preziosi (Roma), G. Pepeu (Firenze), V. Cuomo (Roma), 
G.L. Gessa (Cagliari) 
 
 

 
 

Consiglio Direttivo SIF      Consiglieri: 
Presidente: Giovanni Biggio (Cagliari)    Mario Del Tacca (Pisa) 
Presidente eletto: Achille Patrizio Caputi (Messina)  Filippo Drago (Catania) 
Segretario: Pier Luigi Canonico (Novara)    Roberto Fantozzi (Torino) 

Teresita Mazzei (Firenze) 
Giorgio Racagni (Milano) 
Marco Scatigna (Firenze) 

 
S. Amoroso (Ancona) 
L. Annunziato (Napoli) 
G. Bagetta (Cosenza) 
M. Baraldi (Modena) 
R. Bernardini (Catania) 
L. Berrino (Napoli) 
A. Bertolini (Modena) 
A. Borea (Ferrara) 
N. Brunello (Modena) 
F. Caciagli (Chieti) 
G. Cannizzaro (Palermo) 
G. Cantelli Forti (Bologna) 
O. Cantoni (Urbino) 
M. Carruba (Milano) 
F. Cattabeni (Milano) 
E. Chiesara (Milano) 
F. Clementi (Milano) 
D. Conte Camerino (Bari) 
G.U. Corsini (Pisa) 
G. Demontis (Siena) 
A.M. Di Giulio (Milano) 
 

G.B. De Sarro (Catanzaro) 
G.F. Di Renzo (Napoli) 
C. Eva (Torino) 
A. Filippelli (Napoli) 
C.L. Galli (Milano) 
O. Gandolfi (Bologna) 
P. Geppetti (Firenze) 
T. Giraldi (Trieste) 
P. Giusti (Padova) 
P. Hrelia (Bologna) 
F. Ledda (Firenze) 
R. Maggio (Pisa) 
M. Marchi (Genova) 
M. Massi (Camerino) 
G. Maura (Genova) 
M. Memo (Brescia) 
F. Moroni (Firenze) 
A. Mugelli (Firenze) 
P. Nencini (Roma) 
F. Nicoletti (Roma) 
A. Nistri (Trieste) 
 

A. Panerai (Milano) 
L. Parente (Salerno) 
D. Parolaro (Busto Arsizio) 
C. Patrono (Roma) 
E. Perucca (Pavia) 
M. Raiteri (Genova) 
C. Riccardi (Perugia) 
F. Rossi (Napoli) 
C. Scarpignato (Parma) 
M.A. Sortino (Catania) 
P.F. Spano (Brescia) 
E. Spina (Messina) 
L. Steardo (Roma) 
M. Taglialatela (Campobasso) 
A. Tagliamonte (Siena) 
S. Tanganelli (Ferrara) 
M. Tonini (Pavia) 
M. Trabucchi (Roma) 
G.P. Velo (Verona) 
I. Viano (Novara) 
M. Ziche (Siena) 

COMITATO SCIENTIFICO LOCALE SEGRETERIA SCIENTIFICA LOCALE 

V. Anania (Sassari) 
A. Argiolas (Cagliari) 
A. Concas (Cagliari) 
M. Del Zompo (Cagliari) 
M.S. Desole (Sassari) 
G. Di Chiara (Cagliari) 
F. Franconi (Sassari) 
O. Giorgi (Cagliari)  
 

E. Miele (Sassari)  
M. Morelli (Cagliari) 
P. Onali (Cagliari) 
L. Pani (Cagliari) 
E. Sanna (Cagliari) 
G. Serra (Sassari) 
M. Serra (Cagliari) 

E. Acquas (Cagliari) 
E. Carboni (Cagliari) 
M.G. Corda (Cagliari) 
L. Dazzi (Cagliari) 
P. Fadda (Cagliari) 
P. Follesa (Cagliari) 
M. Pistis (Cagliari) 
 

 



 
Sala Pasolini Sala Zedda Sala Lai Sala Tola - Sulis 

Mercoledì 6 giugno 2007 

14:30 – 18:00 Simposi satellite    

18:00 – 19:00 Inaugurazione del 
congresso 

   

19:00 – 20:00 Lettura inaugurale    

20:30 Cocktail di benvenuto 

Giovedì 7 giugno 2007 

08:30 – 11:00 Simposio Simposio Simposio Simposio 

11:00 – 11:30 Pausa caffè 

11:30 – 12:30 Lettura plenaria    

12:30 – 13:30 Colazione  di lavoro 

13:30 – 15:00 Sessione di Poster 

15:00 – 17:30 Simposio Simposio Simposio Simposio 

17:30 – 19:30 Comunicazioni orali Comunicazioni orali Comunicazioni orali Comunicazioni orali 

Venerdì 8 giugno 2007 

08:30 – 11:00 Simposio Simposio Simposio Simposio 

11:00 – 11:30 Pausa caffè 

11:30 – 12:30 Lettura plenaria    

12:30 – 13:30 Colazione  di lavoro 

13:30 – 15:00 Sessione di Poster (incontro con l’esperto) 

15:00 – 17:30 Simposio Simposio Simposio Simposio 

17:30 – 20:00 Assemblea dei Soci    

21:00 Cena Sociale 

Sabato 9 giugno 2007 

08:30 – 11:00 Simposio Comunicazioni orali Simposio Comunicazioni orali 

11:00 – 11:30 Pausa caffè 

11:30 – 12:30 Lettura plenaria    

13:00 Fine dei lavori congressuali 



ISTRUZIONI PER L’INVIO DEGLI ABSTRACTS

ELENCO DELLE TEMATICHE ELENCO DELLE TEMATICHE 

ISTRUZIONI PER L’INVIO DEGLI ABSTRACTS 
 
Gli abstracts dovranno essere inviati compilando il modulo di Word (sifcagliari2007_abs.rtf o 
sifcagliari2007_abs.doc), reperibile sul sito Web della SIF (http://www.farmacologiasif.unito.it). 
Una volta scaricato sul proprio computer e completato in ogni sua parte come richiesto, il file dovrà 
essere inviato unicamente come allegato in posta elettronica all’indirizzo 
sifcagliari2007@pharmtox.org. 
Entro 48/72 ore i riferimenti dell’abstract (primo autore, titolo, etc.) saranno inseriti nel database 
presente sul sito SIF nella Sezione “33° Congresso”; tale fatto notificherà l’avvenuta ricezione. 
In caso di problemi consultare le pagine del Congresso on-line sul web in questione, o contattare 
l’indirizzo di posta elettronica sifcagliari2007@pharmtox.org. 
 

Gli abstracts, in lingua inglese, dovranno essere inviati entro e non oltre il 15 FEBBRAIO 2007  
 

Entro tale data almeno uno degli Autori dovrà essere regolarmente iscritto al Congresso; non 
verranno accettati più lavori con un’unica iscrizione. I contributi scientifici relativi agli abstracts 
dovranno essere originali o in corso di pubblicazione e, in ogni caso, non già precedentemente 
apparsi nella letteratura scientifica. 
Gli abstracts saranno utilizzati così come ricevuti per la riproduzione sul CDRom del Congresso e sul 
sito web della SIF.  
La pubblicazione avverrà previa valutazione dei contenuti da parte del Comitato Scientifico per 
ciascuno dei settori tematici. 
L’avvenuta accettazione e la modalità di presentazione (orale o poster, data, ora e sessione) saranno 
comunicate attraverso la pubblicazione nel database abstract sul sito SIF in adeguato anticipo. 
 
I contributi non conformi agli standard indicati non potranno essere considerati. 
 
 
 
1. Recettori e meccanismi di trasduzione del segnale 
2. I canali ionici e i meccanismi di trasporto 
3. Controllo farmacologico dei processi di morte e di proliferazione cellulare 
4. Farmacologia della trasmissione sinaptica 
5. Farmacologia cardiovascolare 
6. Farmaci per la riduzione del rischio cardiovascolare 
7. Farmacologia del sistema nervoso 
8. Farmacologia dei processi degenerativi 
9. Farmacologia del dolore 
10. Farmacologia e tossicologia del comportamento 
11. Sostanze d’abuso 
12. Farmacologia della funzione respiratoria 
13. Farmacologia dell’apparato digerente 
14. Farmacologia del metabolismo e del sistema endocrino 
15. Famacologia della disfunzione erettile 
16. Farmacologia dell’infiammazione 
17. Chemioterapia antibatterica, antivirale ed antineoplastica 
18. Immunofarmacologia 
19. Farmacologia clinica e sperimentazione clinica dei farmaci 
20. Farmacovigilanza, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia 
21. Tossicologia sperimentale e clinica 
22. Farmacognosia e fitoterapia: aspetti sperimentali e clinici 
23. Farmacogenetica, farmacogenomica e terapia genica 
24. Farmaci innovativi di origine biotecnologica 
25. Farmaci generici e farmaci orfani 
26. Appropriatezza della prescrizione dei farmaci 



 

ISCRIZIONI  

 
 
 
Data       
Cagliari, 6-9 giugno 2007 
 
Sede del Congresso 
Centro della Cultura e dei Congressi - Fiera della Sardegna 
Viale Armando Diaz, 221 - 09126 Cagliari  
Tel. + 39 070/3496.1  
 
Come raggiungere la Fiera della Sardegna 

IN
 A

E
R

E
O

  

 
Aeroporto Cagliari-Elmas Km 5 
Per chi arriva dall'aeroporto di Elmas: S.S. 131, nuovo asse mediano di scorrimento, Via Roma lato mare, 
Viale Colombo, Viale Diaz 
Voli diretti giornalieri da Milano, Roma, Torino, Palermo, Bologna, Firenze, Olbia, Pisa, Verona, Napoli, 
Venezia, Catania. 
Voli via Roma giornalieri  da Bari, Bologna, Brindisi, Catania, Firenze-Pisa, Genova, Lamezia, Milano, 
Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia, Verona. 
Volo diretto  da Genova la domenica. 
 

IN
 N

A
V

E
   

Porto di Cagliari Km 1  
TIRRENIA: per chi arriva a Cagliari collegamenti giornalieri da Civitavecchia; il giovedì da Napoli; il 
sabato da Palermo; il martedì da Trapani. Per chi arriva ad Olbia: da Civitavecchia tutti i giorni;  per chi  
arriva da Genova tutti i giorni. 
GRIMALDI: Genova - Portotorres  giornaliero 
MOBY LINES: Olbia - Livorno tutti i giorni escluso il sabato 
Raggiungere la Fiera della Sardegna DAL PORTO : Via Roma lato mare, Viale Colombo,Viale Diaz 
 

 

Cocktail di benvenuto, pause caffè e colazioni di lavoro saranno offerti a tutti gli iscritti al 
Congresso dal Comitato Organizzatore. 

 
 
 
La quota di iscrizione include: 
Accesso alle sessioni scientifiche ed all’area espositiva, CDRom degli abstracts, attestato di 
partecipazione, kit congressuale. 
 

La quota di iscrizione per gli accompagnatori include: 
Accesso all’area espositiva, visita guidata della città di Cagliari (durata 3 ore circa), escursione al 
complesso nuragico Su Nuraxi, Barumini (4 ore e 30 min. circa). Si prega di consultare la sezione 
dedicata al ‘Programma Accompagnatori’. 
 

Come iscriversi 
Iscrizioni on-line: i partecipanti si potranno iscrivere attraverso il sito http://farmacologiasif.unito.it 
Via Email: inviando la scheda di iscrizione a sif2007iscrizioni@biomedicaltechnologies.com 
Via Fax: i partecipanti si potranno iscrivere inviando la scheda di iscrizione al numero 070 307727 
La Segreteria Organizzativa non sarà responsabile per email o fax non arrivati a destinazione. 
 

 
Entro il 30.03.07 Entro il 31.05.07 In Sede 

Soci SIF     € 420,00  € 500,00  € 550,00 
Non Soci SIF    € 500,00  € 580,00  € 630,00 
Partecipanti di età inferiore   € 150,00  € 180,00  € 200,00 
ai 38 anni non strutturati* 
Accompagnatori   € 120,00  € 120,00  € 120,00 
Cena Sociale**    €   90,00  €   90,00  €   90,00 
 
 

www.fieradellasardegna.it/mappa.asp 

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 20 % INCLUSA) 



DEADLINES 

CREDITI ECM 

PROGRAMMA PER GLI ACCOMPAGNATORI 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

EVENTI SOCIALI 

 
 
 
 
*E’ necessario che alla scheda di iscrizione si alleghi copia di un documento che attesti l’età inferiore 
ai 38 anni e la certificazione del responsabile della struttura. I partecipanti di età inferiore ai 38 anni 
non strutturati, soci SIF, che presenteranno un contributo scientifico, saranno dispensati dal 
pagamento della quota di iscrizione. 
** La cena sociale è prevista per un numero limitato di partecipanti. Le richieste verranno 
considerate in base all’ordine cronologico di ricevimento. 
Saranno ritenute valide solo le iscrizioni accompagnate dal relativo pagamento. 
 
Cancellazione dell’iscrizione  
Sarà garantito il rimborso (meno Euro 25,00 per tasse e spese amministrative) agli iscritti 
impossibilitati a partecipare inviando alla Segreteria Organizzativa comunicazione scritta entro il 4 
maggio 2007. Non sarà previsto alcun rimborso per cancellazioni comunicate dopo tale data. Tutti i 
rimborsi saranno effettuati  dopo il Congresso. 
 

 
 
 

Iscrizioni a quote ridotte entro il 30 marzo 2007. 
Invio abstracts entro il 15 febbraio 2007. 
 
 
 
Medici, farmacisti e biologi partecipanti al Congresso e regolarmente iscritti potranno ottenere 
crediti ECM  secondo le  modalità che saranno indicate nella sezione 33° Congresso del sito web 
della SIF. 
 

 
 
Mercoledi’ 6 giugno  
Ore 18.00 Inaugurazione del Congresso 
Ore 20.30 Cocktail di benvenuto 
 
Venerdi’ 8 giugno  
ore 21.00 Cena Sociale 
La quota di partecipazione è di Euro 90,00 a persona. 
 

 
 
 

Giovedi’ 7 giugno 
9.30/12.30 
Visita guidata della città e del centro storico di Cagliari.  
 
Venerdi’ 8 giugno 
9.00/13.30 
Visita guidata al complesso nuragico Su Nuraxi di Barumini ed alla Giara di Gesturi. 
 
 
 
 
 
Clausola “Tutela dei dati. Decreto legislativo n. 196/2003”  
I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dalla società Biomedical Technologies con sede legale in Cagliari via 
Cugia n°1 , titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per 
consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali.  
Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati dall’impresa per l’invio di materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi a 
quelli oggetto del rapporto commerciale in essere. 
Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall’azienda titolare del trattamento e determinerà le 
conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale. 
I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini 
dagli altri soggetti, a:  professionisti e consulenti nonché da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da 
disposizioni di legge o di normative regolamentari o comunitarie; ove necessario per i predetti motivi e finalità precedentemente dichiarate i 
dati potranno essere comunicati anche a terzi. 
Per le medesime finalità possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati nostri collaboratori e/o nostro 
personale dipendente 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di 
opposizione al trattamento e di cancellazione). 
Responsabile del trattamento “pro tempore” è il legale rappresentante della società. 



Cognome _________________________________________ Nome ________________________________________ 
 
Qualifica ___________________________________Ente/Istituto __________________________________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo privato _____________________________________________________________  CAP ________________  
 
Città ____________________________ Provincia _______________ Tel. ____________________________________  
 
Fax _____________________________ E-mail __________________________________________________________  
 
Dati per la fatturazione ____________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Accompagnatore 1   Cognome ___________________________  Nome ___________________________________ 
 
Accompagnatore 2   Cognome ___________________________  Nome ___________________________________ 

 
 
     
Tutti i dati sono obbligatori ai fini della validità dell’iscrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 20 % INCLUSA) 
 

Entro il 30.03.07  Entro il 31.05.07  In Sede 
 Soci SIF    € 420,00   € 500,00   € 550,00 
 Non Soci SIF    € 500,00   € 580,00   € 630,00 
 Partecipanti di età inferiore  € 150,00   € 180,00   € 200,00 

     ai 38 anni non strutturati* 
 Accompagnatori   € 120,00   € 120,00   € 120,00 
 Cena Sociale    €   90,00   €   90,00   €   90,00 

   (Numero limitato) 
 
* E’ necessario allegare alla scheda un documento di identità e la certificazione del responsabile della struttura. 
I partecipanti di età inferiore ai 38 anni non strutturati, soci SIF, che presenteranno un contributo scientifico, 
saranno dispensati dal pagamento della quota di iscrizione. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il pagamento, da inviarsi unitamente alla scheda di iscrizione, dovrà essere effettuato tramite: 

 Assegno bancario intestato a Biomedical Technologies Srl    
 Bonifico Bancario su Banca Sella - Sede di Cagliari – c/c 052852612450 ABI 03268 CAB 04800 CIN U 
 Carta di Credito (Mastercard, Visa, American Express) 

 
Nome del possessore _______________________________________________________________________________  
 
N. Carta        Data di scadenza (mm/aa) ______ /________  
 
Importo Totale Euro ______________   Firma di autorizzazione____________________________________________ 
 
Saranno ritenute valide solo le iscrizioni accompagnate dal relativo pagamento. 
 
Penalità di cancellazione per l’iscrizione  
Sarà garantito il rimborso (meno Euro 25,00 per tasse e spese amministrative) agli iscritti impossibilitati a 
partecipare. La Segreteria Organizzativa dovrà ricevere una comunicazione scritta a riguardo prima del 4 
maggio 2007. Non è previsto alcun rimborso per cancellazioni comunicate dopo il 4 maggio 2007. Tutti i 
rimborsi saranno effettuati  dopo il Congresso. 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 . Consenso alla raccolta e gestione dei dati personali 
 

 Autorizzo                                       Non autorizzo 
 
Data                                                   Firma 
 
Si prega di compilare in stampatello e inviare la scheda alla Biomedical Technologies Srl – Via Cugia, 1 – 09129 
Cagliari – Tel. +39 070 340293 – Fax +39 070 307727 – E-mail: sif2007iscrizioni@biomedicaltechnologies.com 
 
Iscrizioni on-line: i partecipanti si potranno iscrivere attraverso il sito http://farmacologiasif.unito.it 



PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

Cognome _________________________________________  Nome _________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo privato _____________________________________________________________ CAP __________________  
 
Città ____________________________ Provincia _______________  Tel. _____________________________________  
 
Fax _____________________________ E-mail ___________________________________________________________  
 
Dati per la fatturazione  _____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Accompagnatore 1   Cognome ___________________________  Nome ____________________________________ 
 
Accompagnatore 2   Cognome ___________________________  Nome ____________________________________ 

  
 
 
Tutti i dati sono obbligatori ai fini della validità della prenotazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prenotazioni alberghiere possono essere effettuate solo contestualmente all’iscrizione al Congresso e saranno 
confermate rispettando l’ordine cronologico di arrivo. Le schede di prenotazione albeghiera dovranno essere inviate 
entro il 30 marzo 2007. Dopo tale data la Segreteria Organizzativa non garantirà la disponibilità delle camere. 
La cancellazione delle prenotazioni è consentita entro il 15 aprile 2007 incluso. Dopo tale data la prima notte di 
soggiorno a camera sarà addebitata come penalità. Alle cancellazioni derivanti da gravi motivi di salute o seri motivi 
personali verrà data speciale considerazione. Tali casi saranno valutati singolarmente. Una comunicazione scritta della 
cancellazione dovrà pervenire alla Biomedical Technologies Srl al seguente indirizzo 
sif2007alberghi@biomedicaltechnologies.com entro il 15 aprile 2007 incluso.  
 

 

I prezzi si intendono per camera, al giorno e includono: piccola colazione, tasse, IVA del 10%. 
 
 
 
Prenoto n. ______________ camere       Data Check-in ______/_______  Data Check-out  ______/________ 
 

Il pagamento della caparra, da inviarsi unitamente alla scheda di iscrizione, dovrà essere effettuato tramite: 
 Assegno bancario intestato a Biomedical Technologies Srl    
 Bonifico Bancario su Banca Sella - Sede di Cagliari – c/c 052852612450 ABI 03268 CAB 04800 CIN U 
 Carta di Credito (Mastercard, Visa, American Express) 

 
Nome del possessore _______________________________________________________________________________  
 
N. Carta        Data di scadenza (mm/aa) ______ /________  
 
Importo Totale Euro ______________   Firma di autorizzazione____________________________________________ 
 
Il saldo dell’intero soggiorno dovrà essere effettuato con pagamento diretto al check-out in albergo. 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 . Consenso alla raccolta e gestione dei dati personali 
 

 Autorizzo                                       Non autorizzo 
 
Data                                                   Firma 
 
Si prega di compilare in stampatello e inviare la scheda alla Biomedical Technologies Srl – Via Cugia, 1 – 09129 
Cagliari – Tel. +39 070 340293 – Fax +39 070 307727 – E-mail: sif2007alberghi@biomedicaltechnologies.com

HOTEL CAMERA SINGOLA CAMERA DOPPIA

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 Hotel 4 stelle vicini alla          €130,00/150,00 - Caparra €150,00       €180,00/190,00 - Caparra € 190,00     
     sede congressuale                                                                                                               
 

 Hotel 4 stelle                                            € 70,00/160,00 - Caparra € 160,00        €110,00/190,00 - Caparra € 190,00 
                                                                 

 Hotel 3 stelle                                            € 66,00/110,00 – Caparra € 110,00       €  86,00/130,00 – Caparra € 130,00 



MODALITA’ DI PAGAMENTO 

CANCELLAZIONE DELLE PRENOTAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
I prezzi si intendono per camera, al giorno e includono: piccola colazione, tasse, IVA del 10%. 
 
Le prenotazioni alberghiere possono essere effettuate solo contestualmente all’iscrizione al 
Congresso e  saranno confermate rispettando l’ordine cronologico di arrivo.  
 
Le schede di prenotazione albeghiera dovranno essere inviate entro il 30 marzo 2007. Dopo tale 
data la Segreteria Organizzativa non garantirà la disponibilità delle camere. 
 
Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate compilando la scheda allegata e saranno 
accettate solo se garantite dal pagamento della caparra corrispondente alla prima notte di 
soggiorno a camera. Tutte le prenotazioni non garantite da tale pagamento, non saranno prese in 
considerazione. Le richieste telefoniche non saranno accettate. 
 
 
 
 
La cancellazione delle prenotazioni è consentita entro il 15 aprile 2007 incluso. Dopo tale data 
l’importo della  prima notte di soggiorno a camera verrà addebitato come penalità. Alle cancellazioni 
derivanti da gravi motivi di salute o seri motivi personali verrà data speciale considerazione. Tali casi 
saranno valutati singolarmente. Una comunicazione scritta della cancellazione dovrà pervenire alla 
Biomedical Technologies Srl all’ indirizzo email sif2007alberghi@biomedicaltechnologies.com entro il 
15 aprile 2007 incluso. 
 
 
 
Il saldo dell’intero soggiorno dovrà essere effettuato con pagamento diretto al check-out in albergo. 
 
Il mancato arrivo della prima notte senza comunicazione scritta comporterà: 

• la totale cancellazione della prenotazione. 
• il trattenimento della caparra a titolo di penalità.  

 
I pagamenti della caparra possono essere effettuati  tramite:  

 Assegno bancario intestato a Biomedical Technologies Srl     
 Bonifico Bancario su Banca Sella - Sede di Cagliari – c/c 052852612450 ABI 03268 CAB 

04800 CIN U 
 Carta di Credito (Mastercard, Visa, American Express) compilando la scheda di prenotazione 

alberghiera allegata. 
 

In caso di pagamento tramite bonifico, non appena questo sarà effettuato, una copia dell’ordine di 
pagamento dovrà essere spedita via fax al numero 070 307 727 o via email (PDF) all’ indirizzo email 
sif2007alberghi@biomedicaltechnologies.com. 

HOTEL CAMERA SINGOLA CAMERA DOPPIA

 Hotel 4 stelle vicini alla          €130,00/150,00 - Caparra €150,00      €180,00/190,00 - Caparra € 190,00  
     sede congressuale                                                                                                           
 

 Hotel 4 stelle                                           € 70,00/160,00 - Caparra € 160,00       €110,00/190,00 -Caparra € 190,00
                                                                  

 Hotel 3 stelle                                           € 66,00/110,00 - Caparra € 110,00      €  86,00/130,00 - Caparra € 130,00 


