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Cari Soci e Colleghi,
siamo lieti di annunciarvi che il 49° Congresso Nazionale SICUT si svolgerà in presenza a Messina
il 10-11 Settembre 2021.
Le vicende legate alla pandemia ci hanno a lungo lasciato nell’incertezza, ma il CD ha infine deciso
di dar vita comunque al nostro appuntamento annuale.
Il contenuto del programma scientifico è particolarmente ricco e stimolante.
Sarà lanciata una nuova Consensus SICUT.
Prima del Congresso, l’8-9 settembre, si svolgerà il prestigioso corso interattivo ESTES/AAST
Emergency Surgery Course (30 posti), con la partecipazione di ospiti stranieri.
Save the Date e prenotate il vostro volo!
Tutti i Soci, e non solo, possono inviare contributi scientifici a tema libero, sia per comunicazioni
orali che come video (per entrambi, max 6 minuti), da indirizzare a segreteria@sicut.org
Per l’invio degli Abstract: max 500 parole, font Times New Roman, formato word (Titolo, Autori,
affiliazione, Introduzione, M&M, Risultati, Conclusioni).
È consentita la presentazione a primo nome di un numero massimo di due abstract.
Tutti gli Autori a primo nome devono essere iscritti al Congresso.
Deadline per l’invio degli Abstract: 31/7/2021
La conferma di accettazione degli abstract sarà data entro il 6/8/21.
Sono previsti due premi di 350€ ciascuno per comunicazioni a primo nome di autori
Junior/Specializzandi, che dovranno presentare personalmente il lavoro.
La partecipazione al Congresso è gratuita per i soci SICUT in regola con la quota sociale 2021.
(Soci Senior: 80€; Soci Junior < 35aa e Specializzandi: 30€; Soci Infermieri: 30€)
L’iscrizione si effettua inviando l’apposita scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, alla
Segreteria
Organizzativa a
mezzo
e-mail,
utilizzando i
seguenti
riferimenti:
congressi@bisazzagangi.it, Tel. 090 675351, Fax 090 6413520
Per qualsiasi necessità, potrete comunque contattare la Segreteria SICUT. (segreteria@sicut.org)
In attesa di incontrarci a Messina, un cordiale saluto e l’augurio di una buona estate!
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