A tutti i Soci ACOI
Caro Socio, come sai, Milano accoglierà il 39°Congresso Nazionale ACOI dal 6 al 9 Giugno 2021.
Abbiamo scelto questa città, già sede nel 1980 del primo congresso nazionale ACOI, come punto di
ripartenza per dare voce a tutta la Chirurgia Italiana ancor di più dopo questo 2020 così
drammaticamente difficile per ciascuno di noi.
La Commissione scientifica sta lavorando già da tempo al programma preliminare sulla base dei
topics già definiti e pubblicizzati. Come per lo scorso anno, vi è la necessità di organizzare il
Congresso con ampio anticipo in virtù delle direttive fornite dalle istituzioni regolatorie
(Confindustria D.M., AIFA, AgeNaS) che pongono limiti stringenti per la chiusura del programma
scientifico. Appare, pertanto, indispensabile rispettare i termini di deadline che non potranno
avere proroghe.
Siamo lieti di invitarvi a partecipare attraverso l’invio di comunicazioni e video al fine di ultimare e
completare il programma scientifico.
•

•
•

Il comitato scientifico ha deciso, in occasione di questo evento congressuale, di organizzare,
tra le tante sessioni, due spazi dedicati (VIDEO e COMUNICAZIONI SELEZIONATI PER PREMIO)
all’interno dei quali verranno presentati i migliori video e comunicazioni. Gli Autori dei
contributi, che otterranno il punteggio più alto, saranno vincitori di borse di studio per
l’iscrizione gratuita alle nostre scuole Speciali ACOI.
Qualora il numero dei lavori superasse la disponibilità oraria prevista dal comitato
scientifico, saranno selezionati al massimo 3 contributi per ciascun Centro.
I contributi scientifici che non verranno inseriti all’interno delle sedute congressuali
potranno essere proiettati on demand all’interno dei principali spazi espositivi che la sede
congressuale metterà a disposizione come video o poster o videopresentazioni in formato
16/9.

I contributi orali e i video possono essere inviati esclusivamente tramite il sito internet del
Congresso, https://www.acoi.it/nazionale2021, entro e non oltre il 31 Gennaio 2021.
Vi ricordiamo che ciascun socio può presentare il proprio contributo sui temi congressuali solo se
in regola con il pagamento della quota associativa.
TOPICS:
Tutela Professionale, Formazione, Chirurgia Colorettale benigna e maligna, Nuove Tecnologie,
Chirurgia d’urgenza, Upper GI, Chirurgia Senologica, Chirurgia Endocrina, Chirurgia
Epatobiliare, Chirurgia Pancreatica, Chirurgia Bariatrica, Enhanced Recovery After Surgery,
Chirurgia di Parete, Chirurgia Proctologica, Le infezioni in Chirurgia.
Certi della vostra collaborazione, vi auguriamo buon lavoro e vi aspettiamo numerosi a Milano.
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Dona il tuo 5x1000
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO
UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo
e Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali.
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
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Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00
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