
 

  
 
 

Cari Soci 
La Mv Medical Solutions è lieta di comunicare che il termine ultimo per l’invio del video per partecipare al 
contest relativo all’impianto dell’anello di Fobi (Gabp ring o Minimizer) è stato posticipato 
alle ore 24.00 del 18 marzo 2018. Si ricorda che il video non deve essere superiore a 6 minuti e deve essere 
inviato all’indirizzo di posta elettronica info@mvmedicalsolutions.com 
Si richiede inoltre, per garantire la massima imparzialità della giuria, di evitare di indicare nel video qualsiasi 
riferimento al centro che lo ha prodotto.  
I migliori video selezionati, saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà il giorno 25 marzo 2018 
presso il Palazzo Montemartini in Largo Giovanni Montemartini, 00185 Roma. 
I premi in palio sono: 
- 1° premio: partecipazione completa al congresso ASMBS 2018 che si terrà a Nashville 
- 2° premio: partecipazione completa al congresso mondiale IFSO 2018 che si terrà a Dubai 
- 3° premio: partecipazione completa al congresso europeo IFSO 2018 che si terrà a Atene 
 
 
*il video va spedito tramite un sistema di invio mail di grandi dimensioni (wetransfer o un sistema equivalente), 
la nostra segreteria resterà a disposizione per eventuali difficoltà. 
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Sales and Marketing Manager 
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customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga 
dell'oggetto. 
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