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CIRCOLARE 04/2018

18/05/2018
A TUTTI I NS. COLLABORATORI

Focus on propaganda

Si è da poco concluso (o meglio siamo venuti da poco in possesso dei dati) il primo trimestre 2018 il
resoconto del quale vi è stato già inviato con alcune note a commento relative all’andamento
confrontato con il pari periodo dello scorso anno e, soprattutto, al budget concordato durante la
riunione di marzo.
Il Meeting è stato l’occasione anche per ribadire il ruolo del Dr. Giuseppe Callegari (348/3618575) al
quale, Vi ricordiamo, potete rivolgervi per qualsiasi necessità legata allo svolgimento del vostro lavoro
sul campo.
Ricordiamo inoltre alcuni suggerimenti dati durante le stesso Meeting:
•
•
•

invito a promuovere nuove forme di investimento es. lavori scientifici organizzati in sinergia su più
aree giornate focus on visite culturali
preavviso di almeno 4 mesi per le partecipazioni dei medici ai congressi
riconoscimento per i congressi all’estero esclusivamente delle spese di iscrizione + hotel

A proposito dei Congressi, specifichiamo che saremo presenti con diverse modalità di sponsorizzazione:
•
−
−
−

Partecipazione diretta con spazio espositivo
ADI-ADMG Congresso Internazionale di Dermatologia – Taormina (ME) 15-17/11/18
11° Convegno Nazionale AIDECO – Roma 04-05/10/18
Le lesioni dermatologiche perianali e del solco intergluteo –Roma dicembre

•
−
−
−
−

Partecipazione indiretta con contributi all’organizzazione
4° Incontro Nazionale Amici della Proctologia e Perineologia Italiana – Modena 14-15/06/18
DERMART 2018 - 10° EDIZIONE - Roma, 21-22/09/18
ONCODERM 2018- L'errore di Cartesio. Il corpo, la mente e la dermatologia. - Palermo 29/09/18
1th Course of International School of dermatology: “Topographic dermatology” –
Erice (TP) 22-24/11/18
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Vi informiamo che abbiamo a disposizione alcuni pacchetti:
−
−

ADI-ADMG (iscrizione + soggiorno) € 750,00
1th Course of International School of dermatology (iscrizione + soggiorno + volo) € 1.280,00

Nell’intento quindi di ottimizzare le sponsorizzazioni, così come suggerito durante il Meeting di marzo,
Vi esortiamo a prendere in considerazione tali Congressi per l’eventuale partecipazione di medici della
Vostra zona.

Ricordiamo che tutti gli investimenti, una volta discussi con il Dottor Callegari, dovranno
necessariamente essere formalizzati in forma scritta inviando una mail alla sede.

Buon lavoro a tutti!
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