A tutti i medici interessati a partecipare al
IX Congresso Nazionale GIMSI – “SINCOPE 2019” – Roma, 7/8 febbraio 2019
Oggetto: Grant Educazionale offerto dall’industria

Caro Collega

Come saprete a partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in funzione in Italia il codice etico Medtech
Europe che proibisce alle aziende associate a Medtech
la sponsorizzazione diretta della
partecipazione dei medici a conferenze formative.
Come conseguenza ora le aziende saranno in grado di offrire il loro supporto attraverso un partner
affidabile quale è il GIMSI, che si farà carico di assegnare i grant educazionali.
Per assicurare una distribuzione equa e trasparente dei grant educazionale, il Comitato Scientifico
svolgerà la funzione di Comitato Selezionatore.
Tutte le domande pervenute saranno classificate in base a criteri predefiniti. Vi saranno due tipologie
di grant: alcuni copriranno sia le spese di iscrizione che quelle alberghiere e di viaggio, altri solo le
spese di iscrizione.
Criteri di assegnazione dei grant educazionali.

-

Saranno valutati i seguenti criteri:
Appartenenza alle seguenti discipline: cardiologia cardiochirurghia, medicina interna, medicina
d’urgenza, geriatri, neurologia e specializzandi in tali discipline
Età
Istituzione dove svolgono attività
Presentazione di abstract
Se sei interessato a questo invito, ti chiedo gentilmente di rispondere ufficialmente inviando la tua
conferma per fax o via e-mail alla nostra segretaria organizzativa, Adria Congrex (fax 0541 305842; email: info@gimsi.it utilizzando il modulo qui allegato
La dead line per la presentazione della candidatura è fissata per il 15 gennaio 2019
Sperando di incontraci a Roma, ti porgo i miei più cordiali saluti.

Andrea Ungar
Presidente GIMSI

Modulo per la candidatura

Spettabile
Segreteria GIMSI

Io sottoscritto dottor_____________________________________________________
Tel___________________________Mail____________________________________
Sono interessato a partecipare a “SINCOPE 2019” e chiedo di essere valutato per
l’assegnazione del Grant educazionale
A tal fine dichiaro:

□ di essere specialista in ……………………..
□ di essere specializzando in ……………………..
□ di svolgere l’attività di ……………………….presso la struttura di
…………………………….(indicare nome della struttura e città)

□ di avere ……………anni (indicare età)
□ di aver intenzione di sottomettere un abstract dal titolo
_______________________________________________________________________

Data………

Firma…………………………………………..

