YOUNG SURGEONS CONTEST
ABSTRACT SUBMISSION

L’abstract dovrà essere spedito entro il 10 settembre 2018, in formato word via e-mail come
file allegato, alla Segreteria Organizzativa FASI Srl (email: g.gonnelli@fasiweb.com).
La Segreteria invierà conferma di ricezione del file non valida ai fini dell’accettazione per la
presentazione come Oral Presentation. Qualora l’autore non ricevesse tale comunicazione
entro un paio di giorni, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa.
Prima di procedere alla sottomissione si prega di leggere attentamente le seguenti
informazioni.
INFORMAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ABSTRACT
 Gli abstract dovranno essere in italiano
 Numero minimo di parole suggerito: 400 inclusi titoli, autori e affiliazioni
 Numero massimo di parole suggerito: 600 inclusi titoli, autori e affiliazioni
 Immagini, tabelle e citazioni non saranno accettate
 Topic unico: chirurgia orale e implantare, Contributi sia clinici che di ricerca
COMUNICAZIONI AGLI AUTORI PRESENTATORI
I 6 migliori lavori saranno discussi come Oral Presentation venerdì 12 ottobre, dalle ore 11.00.
La Segreteria Organizzativa provvederà a comunicare via e-mail l’accettazione del lavoro
come Oral Presentation entro il 24 settembre all’autore presentatore.
La migliore Oral Presentation verrà premiata sabato 13 ottobre a conclusione del Congresso.
Tutti gli abstract saranno comunque pubblicati sul sito www.sidcoinforma.it.
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Tutti gli autori presentatori potranno partecipare gratuitamente al Corso teorico-pratico di
chirurgia a limitata invasività che si terrà l’11 ed il 12 ottobre.
Si informa che gli autori presentatori dovranno essere iscritti alla SIdCO.
Di seguito le quote d’iscrizione:
 Socio ordinario Senior (laureato da più di 5 anni): € 100,00
 Socio ordinario Junior (laureato da meno di 5 anni): € 70,00
 Studente: € 30,00
 Studente iscritto AISO: € 25,00
Per iscriversi: http://www.sidcoinforma.it/iscrizione.html

VANTAGGI RISERVATI AI SOCI
- Partecipazione gratuita al Congresso Nazionale
- Partecipazione gratuita ai Corsi di Aggiornamento
- Crediti ECM gratuiti
- Copia gratuita del Manuale di Chirurgia Odontostomatologica per iscrizione biennale 2018-2019*
- Abbonamento alla Rivista Minerva Stomatologica riservato ai soci SIdCO a € 30,00

*Eccezionalmente anche gli studenti che si iscriveranno al biennio 2018-2019 avranno diritto a
ricevere gratuitamente una copia del Manuale di Chirurgia Odontostomatologica. Si tratta di un testo
didattico, nato sotto l’egida della Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica, in cui le tematiche
chirurgiche sono affrontate in modo esaustivo, anche se contenuto nel numero di pagine, da cui
traspare la consuetudine didattica e l’esperienza clinica degli Autori, maturata in molti anni di
insegnamento e di pratica assistenziale.
La trattazione delle diverse procedure di chirurgia orale è affrontata con un linguaggio di facile
comprensione e una ricca iconografia, di indubbia utilità per la visualizzazione diretta delle sequenze
operatorie e delle guarigioni che ne derivano.
In questo testo il chirurgo orale, o aspirante tale, può trovare tutte le nozioni fondamentali che vanno
dai concetti di anatomia chirurgica alla gestione del campo operatorio e dello strumentario; dalle
tecniche di lembo e sutura fino a alle metodiche chirurgiche più innovative e sofisticate.

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Si prega di compilare la scheda in stampatello ed inviarla tramite fax
entro il 4 ottobre al numero 06-97605650 o e-mail
g.gonnelli@fasiweb.com
Non verranno accettate schede di iscrizione non accompagnate dal
pagamento della quota.

DATI ANAGRAFICI
Nome

Cognome

Indirizzo

Cap

Città

Cell.

Provincia

E-mail

TIPOLOGIA D'ISCRIZIONE (iva 22% inclusa)
Congresso

Socio SIdCO

□ gratuito

Studente Socio SIdCO

□ gratuito

Non socio SIdCO

□ € 200,00

Igienista dentale non Socio SIdCO

□ € 80,00

Socio SIOCMF

□ € 120,00

Studente non Socio SIdCO

□ € 50,00

Attività pre-congressuali (Il corso teorico-pratico di chirurgia implantare a limitata invasività è limitato a 30 partecipanti)
Socio SIdCO

□ € 100,00

Non socio SIdCO

□ € 200,00

Socio SIOCMF

□ € 150,00

Studente Socio SIdCO

Studente non Socio SIdCO

□ € 50,00

□ € 100,00

PAGAMENTO
□ Bonifico a FASI Srl - UBI BANCA SPA - IBAN IT32J0311103225000000092347

Si prega di indicare nella causale del versamento, cognome+nome+SIdCO2018

□ Carta di credito
Nr. carta

Autorizzo la FASI Srl ad addebitare l’importo di €_________________ sulla carta di credito:

□ VISA

□ MASTERCARD

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scadenza
(mese/anno)

___________/____________

CVV2(obbligatorio)

ultimi 3 numeri indicati sul retro della carta

______________________________________

Cognome e nome titolare__________________________________________________________________________________________________________ ____________

FATTURAZIONE

Si prega di voler intestare la fattura a: ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ ____________________________________________________
Codice Fiscale (obbligatorio)
Partita IVA (facoltativo)

Si prega di voler inviare la fattura al seguente indirizzo email: ________________________________________________________________
Data_____________________________

Firma _____________________________________________________________________________

I dati verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla riservatezza delle informazioni nel rispetto del Reg. 27/4/2016 n.679 (cd. GDPR) e s.m.i. e verranno utilizzati esclusivamente in coerenza con le finalità di cui alla
presente scheda (invio comunicazioni e operazioni amministrative). Il trattamento dei dati è realizzato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati raccolti verranno utilizzati solo ed esclusivamente dal titolare
del trattamento dati, FASI S.r.l. con sede in Roma, Via R. Venuti, 73 e relativi dipendenti. Sarà possibile, in ogni momento, richiederne la modifica o la cancellazione inviando una mail a privacy@fasiweb.com

