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Incontro SISBQ di Napoli  
 
Il prossimo incontro di esercitazioni pratiche riservato ai medici soci SISBQ si svolgerà a Calvizzano (NA) il 

prossimo 18 novembre 2012 presso l’Auditorium dell’Hotel da Donato – Calvizzano (NA) – viale della 

Resistenza n. 73 – 80012 Calvizzano (NA). 

 

Programma 
 

Ore 9:00 – 9:30  

Registrazione partecipanti presso l’Auditorium dell’hotel da Donato – Calvizzano (NA)  

 

Ore 9:30 – 9:40 

Presentazione dell’incontro – dott. Ciro Mauro – Direttore dell'UOC di Cardiologia-UTIC ed Emodinamica 

dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" di Napoli 

 

Ore 9:40 – 10.15 

La teoria microcircolatoria dell’aterosclerosi –Lectio Magistralis - Dr. Sergio Stagnaro – Fondatore della 

Semeiotica Biofisica Quantistica e Presidente Onorario della SISBQ 

 

Ore 10:15 – 11.30 

Esercitazioni Pratiche – dirette da Dr. Mario Siniscalchi – Dirigente Medico di Cardiologia presso l'UOC di 

Cardiologia con UTIC ed Emodinamica dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" di 

Napoli, Vicepresidente della SISBQ  

 

Ore 11.30 – 11:45 

Pausa caffè (gratuita) 

 

Ore 11:45 – 13.00 

Esercitazioni pratiche 

 

Ore 13:30 – 14:30 

Pranzo presso il ristorante dell’hotel “Da Donato” 

 

Ore 15:00 – 17:00 

Esercitazioni pratiche 

 

Ore 17:00 

Saluti finali e ringraziamenti 

 

 

 



               SISBQ - Società Internazionale di Semeiotica Biofisica Quantistica 
                                 
                                                                                                                                                   
  

 
 

 
http://www.sisbq.org                       e-mail: info.sisbq@gmail.com                    

 

 

Informazioni logistiche 

 

Chi desiderasse pernottare presso l’Hotel Da Donato: 

 

Viale della Resistenza, 73 - 80012 Calvizzano (NA) 

Rist: tel. 081 713 22 97 

Hotel: tel. 081 713 21 81fax. 081 713 21 95 

e-mail: dadonato@libero.it 

Web: http://www.hotelristorantedadonato.it/ 

 

è pregato di contattare direttamente la struttura alberghiera, a proprio nome e per proprio conto, facendo 

riferimento alla riunione del 18 novembre 2012 del dr Siniscalchi della SISBQ, in modo tale da poter 

usufruire delle seguenti condizioni di favore: 

- camera singola (colazione inclusa) € 50,00 per notte 

- camera doppia o matrimoniale (colazione inclusa) € 65,00 per notte 

- pranzo del giorno 18 novembre € 35,00 a persona 

- transfer da aeroporto o stazione ferroviaria (per singola tratta) € 30,00 (costo complessivo del viaggio di 

un’autovettura con massimo 2 – 3 persone) 

 

N.B. Si ricorda a tutti i medici soci SISBQ che parteciperanno all’incontro di portare il proprio 

fonendoscopio, indispensabile per l’esercitazione pratica e di confermare il prima possibile la presenza 

tramite e-mail al seguente indirizzo: info.sisbq@gmail.com indicando giorno ed ora di arrivo e di 

partenza e mezzo utilizzato (aereo, auto, treno) in modo da facilitare l’organizzazione logistica 

dell’evento. 

 
 

  

Contatti: 

 

Segreteria SISBQ 

e-mail: info.sisbq@gmail.com 

 
 

 


