PROF. FAUSTO BOGAZZI

Roma, 11 Febbraio 2019

Carissimo Fausto,
dal 29 maggio al 1 giugno si terrà a Roma il 40° Congresso Nazionale SIE ed è con molto piacere che Ti
comunichiamo che la Commissione Scientifica SIE e il Comitato organizzatore locale Ti hanno proposto per la
presentazione di una relazione dal titolo:
“Quale spazio per la terapia medica degli adenomi ipofisari non secernenti”
all in e no del Simpo io “Gli adenomi ipofisari non secernenti”
che si terrà Mercoledì 29 maggio e sarà articolato come segue:
16.45-18.15 Simposio - Gli adenomi ipofisari non secernenti
Il ca o dell inciden aloma ipofi a io in ad amen o diagno ico e follo -up
Quale spazio per la terapia medica degli adenomi ipofisari non secernenti
Il residuo tumorale: pro e contro il trattamento radiochirugico adiuvante
Maggiori informazioni ti verranno comunicate in seguito.
Ti saremmo grati se volessi confermare alla Segreteria Organizzativa FASI (f.martines@fasiweb.com) la tua
disponibilità a stretto giro di e-mail.
Il Congresso coprirà l i c i ione il oggio no e sarai gradito ospite agli eventi sociali, La Segreteria Organizzativa
ti invierà appena ricevuto un tuo riscontro, tutti i dettagli logistici.
In accordo con la politica di SIE, non sono coperte le spese di viaggio per nessun relatore e moderatore socio
SIE invitato al congresso. Questa politica, adottata da anni e in linea con quanto adottato dalle Società
scientifiche Europee, ha permesso e permetterà, anche in questa edizione, alla SIE di finanziare in parte,
attraverso premi e bonus, i giovani endocrinologi che fanno parte della nostra Società agevolandone la
partecipazione al congresso.
Troverai in allegato il programma preliminare del congresso e sarà cura della Segreteria inviarti il programma
avanzato non appena tutti i relatori avranno confermato la propria partecipazione.
Cogliamo l occa ione pe in ia i i no
Paolo Vitti
Presidente SIE

i pi co diali al i
Domenico Salvatore
Coordinatore
Commissione Scientifica SIE

FASI S.r.l.
Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma
Tel. 0697605616/Fax 0697605650
E-mail: f.martines@fasiweb.com
www.fasiweb.com

Giovanna Mantovani
Coordinatore
Commissione Scientifica SIE

