
 

 
 
 

CORSO SIUD 
La vescica: un mondo di problemi fra iperattività, ipoattività, infezioni e dolore 

 

6 Novembre 2021 - Palace Grand Hotel - Varese 
 

VADEMECUM PARTECIPANTI 
 
 

1.   SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 
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2. SEDE DEL CONGRESSO  
Palace Grand Hotel Varese 
Via Luciano Manara, 11 - 21100 Varese 
Tel. +39 0332 327100 
 

 COME ARRIVARE 
IN AUTO Dall’autostrada A1: prendere l’uscita verso A50/E35 verso Tangenziale Ovest/Varese. Seguire la segnaletica 
per Varese. All’interno dell’Hotel è disponibile un piccolo parcheggio gratuito. 

IN AEREO Dall’aeroporto di Malpensa: circa 40 minuti in macchina. Dall’aeroporto è anche disponibile una linea 
suburbana (S50) che arriva alla stazione ferroviaria di Varese in 40 minuti.  

IN TRENO Varese è facilmente raggiungibile in treno da Milano in circa 1 ora e 30 minuti. Dalla stazione ferroviaria il 
Palace Hotel dista circa 3,5 km. È disponibile raggiungibile in bus (linea E – direzione Avigno): scendere alla settima 
fermata Sanvito (Proserpio) e percorrere via Luciano Manara fino a raggiungere l’hotel (1,2 km, circa 15 minuti a 
piedi) 

CON IL TAXI Radio taxi: 0332 241800 – 0331 231313 / 3287107874 
 

3. ECM  
ID Evento: 304609 | N° crediti assegnati: 8 
Obiettivo Formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 
profili di cura. 
Il corso è accreditato per 50 specialisti in Uroginecologia. Le categorie accreditate sono Medico Chirurgo (Ginecologia e 
Ostetricia, Urologia, Chirurgia Generale, Medicina Fisica e Riabilitazione, Neurologia, Geriatria, Neurofisiopatologia), 
Fisioterapisti, Infermieri e Ostetriche. 
L’assegnazione dei crediti ECM è subordinata alla partecipazione all’evento, alla consegna di scheda di valutazione 
dell’evento ed al superamento del test di valutazione finale per il quale ogni partecipante dovrà rispondere 
correttamente al 75% delle domande poste. La verifica della presenza avverrà attraverso la firma del registro 
partecipanti; ogni discente dovrà completare un questionario per la rilevazione della qualità percepita. 
 
4. COVID - MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE IN SEDE DI EVENTO 
Al fine di poter garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, Defoe si è dotata di una serie di strumenti che 
consentono una valutazione del rischio di contagio e la conseguente adozione di misure preventive che tutte le persone 
presenti in sede di evento avranno l’obbligo di osservare. Dall’utilizzo di questi strumenti scaturisce una linea di 
comportamento su cui tutto il personale Defoe Srl presente in sede di evento sarà informato e formato in occasione del 
briefing organizzativo affinché possa adeguatamente e responsabilmente collaborare allo svolgimento in sicurezza della 
manifestazione. Le misure preventive che saranno adottate sono: 
a) DISTANZIAMENTO SOCIALE: tutte le attività in sede congressuale dovranno sottostare alla regola secondo cui le 
persone siano ad almeno UN METRO di distanza l’una dall’altra 
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b) UTILIZZO DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): tutti i partecipanti (delegati, relatori, aziende sponsor, fornitori) 
dovranno essere muniti di DPI (mascherine e guanti) e sottoposti alla misurazione preventiva della febbre. 
c) LAVAGGIO DELLE MANI: tutti i partecipanti (delegati, relatori, aziende sponsor, fornitori) dovranno avere cura di 
lavarsi frequentemente le mani o di igienizzarsele mediante l’utilizzo dei dispenser di disinfettante presenti in sede di 
evento. 
d) CONTROLLO DEGLI ACCESSI: tutte le persone che avranno accesso alla sede dell’evento dovranno essere identificate 
e sottoposte al controllo sanitario stabilito dalle procedure in essere per lo specifico evento. 
e) CONTROLLO SANITARIO ALL’ACCESSO: tutte le persone che avranno accesso alla sede dell’evento dovranno 
obbligatoriamente esporre il Green Pass valido, e sottoporsi alle ulteriori misure di controllo (autocertificazione) che 
l'organizzazione riterrà necessario adottare per la sicurezza di tutti. L’accesso sarà precluso a chi ne fosse sprovvisto o si 
rifiutasse di mostrarlo. Inoltre, qualora ritenuto necessario per lo specifico evento, potrà essere effettuata la 
misurazione della temperatura corporea secondo le modalità previste dalla procedura di riferimento. L’accesso sarà 
interdetto in caso di temperatura superiore a 37,5 °C. 
f) INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI: Defoe fornirà ogni possibile informazione sulle misure preventive adottate 
mettendo in evidenza la segnaletica adeguatamente predisposta e le informative a disposizione. 
g) MONITORAGGIO COSTANTE DEL RISPETTO DELLE MISURE ADOTTATE: Defoe effettuerà continuo monitoraggio del 
rispetto delle misure adottate da parte di tutti i presenti in sede di evento. In caso di comportamenti non rispettosi 
delle misure adottate da parte di qualche presente in sede, il personale dovrà cortesemente richiamare l’attenzione sul 
rispetto delle misure e, in caso di persistente comportamento deviante, darà tempestiva comunicazione al proprio 
Responsabile. 
h) MODIFICA SPAZI CONGRESSUALI In caso di necessità Defoe modificherà l’assegnazione degli spazi congressuali 
(stand, sale e altri spazi per servizi) al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio. 
ASSICURAZIONI 
Il pagamento della quota di iscrizione non include alcuna forma assicurativa. I partecipanti dovranno provvedere 
direttamente. 


