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Programma                              

Straordinaria risposta dei soci con ol-
tre 430 abstract pervenuti da tutta Ita-
lia. Il comitato scientifico sta comple-
tando la valutazione e l' assegnazione 
dei lavori accettati.
Il metodo di presentazione (orale o 
poster) e la data dell'eventuale presen-
tazione orale saranno comunicati via 
mail entro il 16 febbraio 2018.

Comunicazioni libere 
e poster                                       
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Giovedì 12 Aprile
Hotel Oriente - Corso Cavour 32

 12.30 -14.30  
Simposio - Il Futuro della Fisica 
Medica Italiana: AIFM incontra i 
suoi giovani 
Introduzione e scopo dell'incontro. 
(C. Fiorino, C. Cavedon)
•  Il ruolo scientifico del fisico medico.
 (C. Fiorino)
 • Quale formazione per affrontare  
 i nuovi ambiti della fisica medica?
 (C. Cavedon)  
•  Riflessioni e proposte da parte del  
 pubblico. (Moderatori: C. Fiorino, 
 C. Cavedon)
• Conclusioni e proposte operative. 
Iscrizione gratuita da effettuarsi onli-
ne a questo link.

 14.30 - 16.30 
Corso - Public Speaking
(Coordinatore: P. Mancosu
Docente: A.Fedel)
Il prof. Alberto Fedel, della Business 

Eventi pre-congresso               

La scadenza è stata prorogata al 15 di 
marzo. Per tutti i dettagli, visitate la se-
zione Registrazione del sito. 

Iscrizioni tariffa 
“Early Registration”            
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School di IlSole24ore e Newton24, ter-
rà un corso sui segreti del public spe-
aking, dalla preparazione alle regole 
d’oro da mettere in pratica. 
Scopo del corso è fornire una base di 
modelli, strumenti e linguaggi per una 
comunicazione efficace e persuasiva. 
Evento accreditato ECM.
Iscrizione gratuita. Posti limitati; af-
frettatevi ad iscrivervi a questo link.

Definire ricco il programma scien-
tifico del congresso nazionale di 
Bari è probabilmente riduttivo.  Un 
centinaio tra relatori ad invito e 
moderatori formeranno  il nutri-
to e qualificato parterre di esperti 
chiamati a relazionare e a dibatte-
re nelle  quattro giornate di lavori 
che alterneranno a ritmo continuo 
relazioni, tavole rotonde, comuni-
cazioni orali e simposi satellite. 
Le varie sessioni seguiranno il filo 
conduttore dei topic della mani-
festazione che garantiscono una 
panoramica a 360° dei grandi temi 
della fisica medica nel nostro Pae-
se. Non mancheranno momenti di 
incontro e confronto sulle princi-
pali questioni professionali che gli 
attuali sviluppi normativi portano 
prepotentemente alla nostra atten-
zione. A tale proposito, tra le altre, 
da segnalare la tavola rotonda sul 
D. Lgs. Lorenzin e la Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Chimi-
ci e dei Fisici e quella dedicata al 
D. Lgs. 24/2017 sulla responsabilità 
professionale, nonché aggiorna-
menti sul recepimento della Diret-

tiva Euratom 59/13. Potete consul-
tare il programma aggiornato nella 
sezione apposita del sito.
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Nei giorni dell’evento sono program-
mate svariate manifestazioni a Bari.
Non attendere oltre e prenota la tua 
camera ora tramite il portale booking 
online del congresso.

Informazioni sulle soluzioni low cost 
per i più giovani sono scaricabili dalla 
sezione sistemazione alberghiera 
del sito del congresso.

Sistemazione alberghiera                                        

Una grande serata ci aspetta sabato 14 
aprile presso l’affascinante masseria 
Plenilunio alla Fortezza di Mola.
Un appuntamento da non mancare 
per incontrare in un’atmosfera rilassa-
ta vecchi e nuovi amici e colleghi
Ricordiamo che l’evento sociale è in-
cluso nella quota "intero congresso", 
ma è però  indispensabile per ragio-
ni organizzative, tra cui usufruire del 
servizio navetta da Bari, confermare 
la presenza entro il 31 marzo tramite 
l’apposita sezione del modulo di re-
gistrazione online. 
L’evento è aperto anche alle Aziende 
sponsor.

Evento Sociale                       

Focaccia Barese

Un altro prodotto imperdibile dello 
street food.
Vai in un panificio del centro storico 
e assaggia questa prelibatezza locale.
La versione classica è ottenuta mesco-
lando semola rimacinata, patate lesse, 
sale, lievito e acqua. Su questa base, la-
sciata lievitare e cotta in forno a legna, 
vengono aggiunti olio extravergine di 
oliva, pomodori, olive, patate, rosmari-
no e sale grosso.
Ho già l’acquolina in bocca …  

Popizze e panzerotti

Due anime plasmate dalla stessa pa-
sta... Le prime sono frittelle tonde di 
pasta lievitata, mentre i panzerotti 
sono ripieni di mozzarella, pomodoro 
e mille altri sfiziosi ingredienti.
Se te li perdi, potresti non perdonarti!

E che dire dei dolci ?
Non avete mai addentato una succu-
lenta carteddata? Pasta sfoglia insa-
porita dal miele ed aromatizzata alla 
cannella oppure i cauciuni, ravioli dol-
ci farciti con ceci, cioccolata, canditi e 
vin cotto. 

Insomma, ce n’è per tutti i gusti.
E voi siete ancora a casa a pensare se 
Bari ne vale la pena?
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• SPECIALE •

Bari è una città da scoprire lasciando-
si guidare dagli aromi delle sue specia-
lità enogastronomiche.

Non perderti le sgagliozze!

Che cosa sono ? Andare a Bari e non 
mangiare le sgagliozze è come andare 
a Pisa e non vedere la torre pendente.
Polenta fritta da gustare a tutto ton-
do…
Cercate la signora Maria, una tappa 
imperdibile nel cuore della città vec-
chia, sgagliozze cotte al momento da 
gustare sul posto!

Orecchiette e cime di rapa: 
la tradizione.

Sempre nel centro storico, a pochi pas-
si dal Castello Svevo, troverai una via 
dove le signore del paese vendono le 
orecchiette fatte a mano. Un piccolo 
mercatino autentico. E se sei curioso 
di vedere come si fanno, ti insegneran-
no l’arte dell’orecchietta. 

Bari da gustare                      
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