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A tutti i Soci S.I.C.
Loro Sedi

Caro Socio,
come sai, quest’anno il nostro Congresso annuale si svolgerà congiuntamente con altre 28 Società
Scientifiche, a costituire il Congresso Congiunto 2018.
Il Congresso si svolgerà a Roma dal 14 al 18 ottobre 2018 presso il Centro Congressi “La Nuvola”, con la
presidenza di Massimo Carlini e Roberto Coppola.
La Commissione Scientifica sta lavorando al programma preliminare proponendo, con il contributo di tutti, una
serie di argomenti trasversali a tutte le specialità, privilegiando, come filo logico, la definizione delle competenze
per il trattamento di differenti patologie, pur riservando spazi adeguati per argomenti più specialistici di pertinenza
delle singole società. Parallelamente la Commissione Organizzativa lavora al progetto di rendere la sede
congressuale, di grande prestigio, quanto più idonea ad uno scambio continuo di disponibilità reciproca e di
esperienze.
Per quanto riguarda le Sessioni dedicate a Comunicazioni e Video, come già comunicato, i contributi scientifici
(solo Comunicazioni e Video) debbono essere inviati esclusivamente tramite il Sito
http://www.chirurgiaunita2018.it
dove sono pubblicate anche le norme editoriali ed i topics. I forms saranno accettati fino al 15 maggio p.v.
Vi ricordo che ciascun Socio può presentare un proprio contributo scientifico (comunicazione e/o video) sui TEMI
CONGRESSUALI solo se in regola con il pagamento della quota sociale. Il pagamento della quota associativa
può essere effettuato tramite:
• Paypal (non è necessario avere un account in quanto è sufficiente inserire i dati della carta di credito nell’area
riservata e protetta del nostro sito - banner “paga ora”)
•bollettino di c/c PT che sarà spedito in formato cartaceo
•bonifico bancario sul c/c 400387747 presso Unicredit Banca Ag. Università “La Sapienza” Roma ABI 02008
CAB 05227 CIN I intestato a Società Italiana di Chirurgia.
IBAN:
Paese CIN EUR CIN ABI CAB N° Conto
IT
25
I 02008 05227 000400387747
Agenzia di RM UNIVER. LA SAP.

N.B. Ai giovani Chirurghi ricordo di non trascurare il Bando di Concorso per le Borse di Studio “Ruggieri”.

Arrivederci a presto, un caro saluto.
Marco Montorsi
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NOTE EDITORIALI COMUNICAZIONI:
> Il testo dell’abstract non dovrà superare i 3000 caratteri (spazi inclusi)
> Il titolo potrà essere al massimo di 200 caratteri
> Non è previsto l’inserimento di immagini
> Il corpo dell’abstract deve essere suddiviso in:
•
•
•
•

Obiettivi
Materiali e metodi
Risultati
Conclusioni

FORMAT VIDEO:
Le ricordiamo che se effettua la scelta 'Comunicazione Video' la copia del filmato deve essere inviata per posta
alla Segreteria ACOI - Viale Pasteur 65- 00144 Roma
I Video accettati o rifiutati non verranno restituiti.
La spedizione del video deve avvenire entro il 20 maggio 2018
Formati ammessi:
DV AVI file (720x576)
QUICK TIME file (720 x 576)
DVD VIDEO
E' obbligatorio utilizzare un solo supporto per ogni contributo video.
Non saranno accettati più di un video su un singolo DV/DVD.
Durata: max 10 minuti.
I video devono essere privi di sottofondo musicale per non contravvenire i regolamenti SIAE - Società Italiana
degli Autori ed Editori.

La Segreteria Scientifica valuterà gli abstract ricevuti e selezionerà i contributi da inserire nelle Sessioni di
Presentazione Orale o Video.
I lavori verranno pubblicati così come ricevuti. Al fine di evitare disguidi informiamo tutti gli autori di abstract del
fatto che, dopo la scadenza dell’abstract submission, non sarà possibile aggiungere ulteriori autori rispetto a quelli
menzionati durante l’invio online o fare ulteriori modifiche.
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