SOCIETA’ ITALIANA DI CHIRURGIA
FONDATA A ROMA NEL 1882
_________________

00196 ROMA
Viale Tiziano, 19
Tel. 06/3221867 r.a. – Fax 06/3220676
E-mail: sic@sicitalia.org

Roma, aprile 2021
A tutti i Soci S.I.C.
Loro Sedi

Caro Socio,
il nostro 123° Congresso si svolgerà a Catania dal 26 al 29 settembre 2021 presso il Centro
Congressi "Le Ciminiere", con la presidenza del sottoscritto e di Luigi Piazza.
Il Programma Scientifico è in fase di definizione e sarà divulgato prossimamente sul Sito internet della Società
(www.sicplus.it).
Per quanto riguarda le Sessioni dedicate a Comunicazioni e Video, i contributi scientifici (solo Comunicazioni e
Video) debbono essere inviati esclusivamente tramite il Sito www. sicplus.it, banner invio Abstract, dove sono
pubblicate anche le norme editoriali ed i topics, utilizzando l’user ID e password già in Vostro possesso. I forms
saranno accettati a partire dal 26 APRILE p.v. fino al 31 MAGGIO p.v.
Vi ricordo che ciascun Socio può presentare un proprio contributo scientifico (comunicazione e/o video) sui TEMI
CONGRESSUALI O DI CHIRURGIA SPERIMENTALE 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.
PODIUM PRESENTATIONS
Saranno selezionate le migliori comunicazioni inviate da Soci under 40 (verranno selezionate solo le
comunicazioni in cui l’under 40 risulti sia primo autore che presentatore).
Siamo a proporvi i Bandi di Concorso per le Borse di Studio “Ruggieri” e i Bandi dei Premi “Ruggieri” e
“Edoardo e Vincenza Nano”.

N.B.

Arrivederci a presto, un caro saluto.
Francesco Basile

Società certificata UNI EN ISO 9001:2015 n. 9175.SIDC – IQNET IT-46956
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ISTRUZIONI PER INVIARE UNA COMUNICAZIONE
• Per inserire una comunicazione il socio in regola deve accedere al sito www.sicplus.it
• Utilizzando la propria login e la propria password dall’area riservata sarà possibile inviare uno o più lavori
• Il form è così composto
o Dati dello speaker
Autore che presenta il lavoro
o Topics
selezionando la voce prescelta
o Titolo del lavoro
Limite massimo 250 caratteri
o Primo autore
Specificare se under 40 in questo caso è necessario il codice fiscale
o Autori e Istituzione
Limite massimo 300 caratteri
Istituti e città di appartenenza: indicare città di appartenenza di tutti gli Autori;
utilizzare numeri per associare autori/istituti/città (es. Mario Rossi1; 1U.O.C. di
Chirurgia Generale, Roma)
o Obiettivi
Limite massimo 600 caratteri
o Materiali e Metodi
Limite massimo 600 caratteri
o Risultati
Limite massimo 600 caratteri
o Conclusione
Limite massimo 600 caratteri
o Bibliografia facoltativa
Limite massimo 600 caratteri
• Non è previsto l’inserimento di immagini, grafici o tabelle;
• Al termine dell’inserimento del lavoro è necessario caricare il form autori correttamente compilato;
N.B. il form autori è disponibile sul sito web nella prima sezione dell’inserimento dell’abstract.
• Al termine della sottomissione del lavoro l’utente riceverà una mail con il riepilogo dei dati inseriti
• Il lavoro è modificabile dall’area riservata fino alla deadline
Gli abstracts inviati saranno esaminati in maniera anonima da una Commissione Scientifica di referee scelti dalla Società Italiana di
Chirurgia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISTRUZIONI PER INVIARE UN VIDEO:
• Per inserire un video il socio in regola deve accedere al sito www.sicplus.it
• Utilizzando la propria login e la propria password dall’area riservata sarà possibile inviare uno o più video
• Il form è così composto
o Dati dello speaker
Autore che presenta il lavoro
o Tipo di video
selezionando la voce prescelta
o Topics
selezionando la voce prescelta
o Tecnica
selezionando la voce prescelta
o Titolo del lavoro
Limite massimo 250 caratteri
o Durata
indicare la durata in minuti (massimo 10 minuti)
o Primo autore
Specificare se under 40 in questo caso è necessario il codice fiscale
o Autori e Istituzione
Limite massimo 300 caratteri
Istituti e città di appartenenza: indicare città di appartenenza di tutti gli Autori;
utilizzare numeri per associare autori/istituti/città (es. Mario Rossi1; 1U.O.C. di
Chirurgia Generale, Roma)
o Abstract
Limite massimo 500 caratteri
• Non è previsto l’inserimento di immagini, grafici o tabelle;
• Al termine dell’inserimento del lavoro è necessario caricare il form autori correttamente compilato;
N.B. il form autori è disponibile sul sito web nella prima sezione dell’inserimento dell’abstract.
• Al termine della sottomissione del lavoro l’utente riceverà una mail con il riepilogo dei dati inseriti
• Il lavoro è modificabile dall’area riservata fino alla deadline
Formato ammesso: MP4 compresso con codec H.264.
Da inviare tramite https://wetransfer.com/ a customercare@softitalia.net SOLO dopo l’inserimento dell’abstract nel sito.
Dimensioni: Il video non deve essere di dimensioni superiori a 1,5 GB
Durata: max 10 minuti.
I video devono essere privi di sottofondo musicale per non contravvenire i regolamenti SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori.
Non è obbligatorio rispettare il format: Obiettivi-Materiali e Metodi-Risultati-Conclusioni
I Video accettati o rifiutati non verranno restituiti.
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.
Per difficoltà tecniche sull’invio di lavori è possibile contattare l’help desk - SOFTITALIA consulting - 081.193.138.16
customercare@softitalia.net (da lunedì a venerdì 8,30 – 13,00 e 14,00 – 16,00)
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