GENERAL INFORMATION
CONGRESS VENUE – SEDE CONGRESSUALE
NH Milano Congress Centre - Strada 2°- 22090 Assago Milanofiori (MI)
HOW TO REACH NH MILANO CONGRESS CENTRE – COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI
FROM THE AIRPORT/IN AEREO
From Malpensa Airport, catch the bus to Central Station, then the underground to Assago Milanofiori Forum (line 2/Green line) or go by taxi directly to the hotel. Alternatively, catch the
express train from Malpensa to Cadorna Station, then the underground to Assago Milanofiori
Forum.
From Linate Airport, go by taxi directly to the hotel, or catch the bus to San Babila, then the
underground to Assago Milanofiori Forum.
Dall’Aeroporto di Malpensa, prendete l’autobus per la stazione centrale, poi la metropolitana direzione Assago Milanofiori Forum (linea verde), in alternativa prendete un taxi direttamente fino
all’hotel. Un treno espresso collega Malpensa alla stazione Cadorna; la linea verde della metropolitana (direzione Assago Milanofiori Forum) conduce poi dalla stazione al Centro Congressi.
Dall’Aeroporto di Linate, viaggiate in taxi direttamente fino all’hotel, oppure prendete l’autobus
direzione San Babila, poi la metropolitana direzione Assago Milanofiori Forum (linea verde).
In auto per chi arriva dalle Auostrade: prendere la tangenziale più breve che porta verso l’Autostrada A7 per Genova, seguire le indicazioni verso Genova A7 e fare attenzione a prendere
l’uscita Assago Milanofiori Forum (circa 2 km dopo il distributore AGIP) qualche chilometro
prima del bivio per l’Autostrada che porta al casello di entrata.
FROM THE TRAIN STATION and city centre/IN TRENO e dal centro città
From the train stations (Milano Centrale and Garibaldi Stations), catch the subway line 2/Green
line to Assago Milanofiori Forum.
Dalle stazioni ferroviarie di Milano Centrale e Porta Garibaldi, prendete la linea 2/linea verde
della metropolitana verso Assago Milanofiori Forum.
LANGUAGE/LINGUE UFFICIALI
Italian is the official languages. Simultaneous translations English/Italian – Italian/English will
be provided on Friday.
Italiano. È prevista la traduzione simultanea durante i lavori di venerdì.
CONGRESS NAME BADGE/BADGE
Upon registration you will receive your name badge. You are kindly requested to wear your
badge during all the sessions.
Alla registrazione verrà consegnato badge nominativo. Siete pregati di indossarlo per accedere alle aree congressuali.

CERTIFICATES OF ATTENDANCE/ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Certificates of attendance are available at the registration desks.
Il certificato potrà essere ritirato presso la Segreteria Congressuale a fine lavori.
INTERNET ACCESS WI-FI/ACCESSO WI-FI
Internet access Wi-Fi is available for congress participants throughout the public areas. In order to log in, please use the following user name and password: USER: nh - PASSWORD: wifi
Nel Centro congressi è disponibile connessione Wi-Fi gratuita.
Parametri accesso: USER: nh: - PASSWORD: wifi
BREAKS/PAUSE
Lunch and coffee breaks are included in the delegate fee and will be served in the Exhibition
area.
Lunch e coffee break sono compresi nella quota di iscrizione e si svolgeranno all’interno della
sala espositiva.
SPEAKERS SLIDE CENTER/SPEAKERS E SLIDE CENTER
If you are speaking at the meeting, please bring your presentation on CD, DVD or memory
stick and upload your presentation at the SLIDE CENTER before your session. If you have a
video in your presentation, please, inform the technicians. For technical reasons speakers are
not allowed to make presentations with their own laptops in the meeting rooms.
Se siete speakers, potrete caricare le vostre relazioni allo SLIDE CENTER prima della vostra
sessione. Informare i tecnici in caso abbiate video.
Per ragioni tecniche, non è possibile utilizzare il proprio PC.
CME/ECM
Continuing Medical Education credits are not foreseen.
Per il Congresso non è stato richiesto l’accreditamento ECM.
MOBILE PHONES/CELLULARI
Please do not forget to turn your mobile phones to silent mode during sessions.
Non dimenticate di silenziare il cellulare durante i lavori congressuali.
NON-SMOKING POLICY/NO SMOKING
The Retina in Progress Congress is a non-smoking event. Delegates are reminded that
smoking inside the buildings is illegal in Italy.
È vietato fumare all’interno del Centro Congressi.

