Congresso Regionale ACOI Emilia-Romagna
Approccio chirurgico al paziente fragile: limite fra selezione e discriminazione
Forlì, 21 Dicembre 2012

SESSIONE COMUNICAZIONI
PROGRAMMA
Padiglione Morgagni, Sala Riunioni 5° piano
09.00/11.00 - Il paziente fragile in chirurgia
Moderatori: P. Zattini (Lugo), G. A. Marra (Nova Feltria - RN)
11.00/12.30 - Chirurgia d’urgenza
Moderatori: S. Artuso (Imola), G.Tugnoli (Bologna)
12.30/13.15 - Chirurgia avanzata
Moderatori: G. Garulli (Riccione), S. Virzì (Bentivoglio-BO)
13.20/14.20 - LIGHT LUNCH
14.15/16.00 - Sessione video
Moderatori: D. Bettini (Forlì), P. Ascenzi (Bologna)

LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi, in lingua italiana, dovranno essere inviati allegando la scheda di iscrizione, via mail, alla Segreteria
Organizzativa congressi@comunicazioneventi.it e al Responsabile Scientifico a.zaccaroni@ausl.fo.it entro il 15
dicembre, non sono previste deroghe. Vengono accettati contributi inerenti ai temi del congresso o a particolare
carattere scientifico-innovativo. Le comunicazioni e i video dovranno avere durata massima di 10 minuti ( 8 minuti
+ 2 minuti di discussione). Per partecipare alla sessione bisogna essere soci ACOI e in regola con le quote
associative. E’ prevista la pubblicazione degli atti del convegno, delle comunicazioni e dei video.
Comunicazioni
• La comunicazione deve prevedere: Titolo, Introduzione, Materiali e Metodi, Conclusione.
• Sulla prima pagina devono essere indicati: Autori, Istituzione/Ospedale di appartenenza, Recapito
telefonico e indirizzo mail del relatore. Il relatore della comunicazione dovrà essere il primo autore.
• Lunghezza massima: 2.500 caratteri.
• Formato: esclusivamente file in Word di Windows.
Video
• Il video deve prevedere: Titolo, Prefazione, Corpo, Conclusione.
• Sulla prima pagina devono essere indicati: Titolo, Autori, Istituzione/Ospedale di appartenenza, Recapito
telefonico e indirizzo mail del relatore. Il relatore della comunicazione dovrà essere il primo autore.
• Non è richiesto alcun commento audio registrato, né sottofondo musicale. Il video potrà essere
commentato in diretta
• Formati Video PAL ammessi: DV AVI file (720x576) / QUICK TIME file (720 x 576) / MPEG file (720 x
576) / DVD VIDEO.
• I formati non accettati includono: videocassette di qualsiasi formato e tutti i file per programmi dedicati
all’ambito MAC
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