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Caro Collega,
come saprai stiamo formulando la 29° edizione del
Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente, che
avrà luogo a Roma il 29 e 30 Novembre 2018 nella
storica sede dell’Auditorium del Massimo.
Anno dopo anno abbiamo posto le basi per un evento
scientifico unico nel suo genere, arricchito sia dall’elevato livello del corpo docente italiano, sia dalla partecipazione di chirurghi stranieri di fama internazionale.
Come sempre il nostro obiettivo è quello di presentarTi un Congresso di
divulgazione scientifica di altissimo livello, in grado di mostrare il punto
sulla chirurgia digestiva sia con tecnica open che con approccio laparoscopico e di esporre nuove tematiche e aggiornamenti sia scientifici che
pratici. Vogliamo offrirTi le opinioni e le ricerche di affermati chirurghi,
sia italiani che stranieri, sono previste infatti sessioni di relazioni, tavole
rotonde e simposi. La Chirurgia in diretta sarà, come di consuetudine, il
fiore all’occhiello dell’evento. Ti prospettiamo una vera e propria maratona di videochirurgia sviluppata in 2 giornate di dirette dalle sale operatorie dei 5 continenti. Grazie alle più moderne ed efficienti tecnologie
alcune trasmissioni video saranno effettuate con l’innovativa tecnica HD
- High Definition, e saremo in grado di offrire collegamenti con le Sale
Operatorie del mondo: Stati Uniti, Giappone, Francia, Inghilterra, Belgio,
Olanda, Svezia, Spagna, Portogallo, Australia, Cina, Corea, Singapore,
Sud Africa, Argentina, ecc. Prevediamo, per l’edizione 2018, di effettuare
circa 100 collegamenti con i più affermati chirurghi. Saremo in grado di
trasmettere contemporaneamente fino a quindici interventi in diretta proiettati sui maxi schermi, offrendoti la possibilità di seguire quello che riterrai di maggiore interesse. Potrai inoltre partecipare alle attività parallele
al Congresso, come i Corsi di Aggiornamento ed il Videoforum, e vincere
i magnifici premi offerti dal Congresso. Auspichiamo di servirci di tecnologie d’avanguardia che potranno essere utilizzate per migliorare sia la
qualità della teledidattica del futuro, che la qualità delle cure per i pazienti.
Considerando che ormai molte aziende non offrono più le spese per la
partecipazione ai congressi, proponiamo tariffe di iscrizione molto vantaggiose per chi si iscrive con anticipo e stiamo stipulando convenzioni
con Hotel 4 stelle e con diversi vettori, per venire incontro a tutti quei
colleghi che vorranno partecipare al Congresso.
La Tua partecipazione all’evento sarà essenziale per il successo del
Congresso.
Cordialmente,
Giorgio Palazzini

Programma Scientifico
Giovedì 29 Novembre
Venerdì 30 Novembre

dalle ore 7.45 alle ore 18.00
dalle ore 8.00 alle ore 18.00

Interventi di Chirurgia trasmessi in diretta dalle Sale Operatorie d’Italia e
del Mondo in contemporanea su MULTISCHERMO.
Al termine delle dimostrazioni operatorie è prevista la discussione con
Operatori e Relatori
ARGOMENTI IN PROGRAMMA
- Complicanze in Chirurgia
- Patologie Colo-rettali
- Malattie da Reflusso Gastro-Esofageo
- Ernie Inguinali
- Laparoceli
- Calcolosi delle Vie Biliari
- Altri Argomenti di Chirurgia Generale
CORSI DI AGGIORNAMENTO
- Metodologie chirurgiche per l’Ernia Inguinale e dei Laparoceli
- Tecniche di montaggio di filmati didattici
- Realtà virtuale in Chirurgia
- Emostatici e Sigillanti
- Altre da definire

Videoforum 2018
Per partecipare, dovrai inviare il filmato didattico entro il 20 ottobre 2018 alla
Segreteria Organizzativa, insieme alla scheda di partecipazione scaricabile dal
sito www.laparoscopic.it.
I filmati, in formato DV, DVCAM, DVD, della durata massima di 10’, dovranno
trattare temi attinenti il Congresso, ed essere privi di sottofondo musicale,
per permettere il commento in diretta durante la presentazione e non contravvenire i regolamenti SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori. I filmati inviati
non verranno restituiti.
Solo chi è in regola con l’iscrizione al Congresso potrà presentare il video.
La persona che presenterà il video dovrà essere indicata nel momento dell’invio
del video per la partecipazione al videoforum, eventuali sostituzioni del presentatore saranno accettate entro il 25 ottobre e non avranno diritto ad eventuali
promozioni offerte da Laparoscopic e relative al videoforum.
La Segreteria Scientifica sceglierà i migliori video da presentare nelle varie sessioni
di Videoforum che si terranno nei giorni 29 e 30 novembre 2018.
I filmati scelti (tra quelli inviati entro il 20 ottobre) verranno messi on-line su
www.laparoscopic.it o altri siti ad esso collegati.
Una commissione qualificata indicherà i filmati più interessanti, uno per ogni sessione.
Ai vincitori verranno assegnati i premi gentilmente offerti dagli sponsor.
PROMOZIONE VIDEOFORUM 2018 - 2 notti omaggio in hotel 4 stelle*
Per tutti i presentatori dei video inviati tramite il sistema online su www.laparoscopic.it entro il 31 luglio 2018 e selezionati dalla Segreteria Scientifica.
1 notte omaggio in hotel 4 stelle*
Per tutti i presentatori dei video inviati entro il 15 settembre 2018 e selezionati
dalla Segreteria Scientifica.
*notti del 28 e/o del 29 novembre 2018 in un hotel scelto dall’organizzazione.
Per ulteriori informazioni regolamento su www.laparoscopic.it
Supporti accettati: DVD - MINI DV - DV CAM
Supporti NON accettati: Video CD - CD ROM - VHS
Saranno previste sessioni dedicate agli specializzandi

Scheda di iscrizione
29° CONGRESSO CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE
Roma, 29-30 novembre 2018
Cognome* __________________________ Nome* __________________________
Qualifica* _____________________ Ospedale* ______________________________
nato il* ____ / _____/ 19_____ a __________________________________________
Cod.Fisc.* ____________________________________________________________
Tel.* ___________________ Fax* __________________ Cell* ___________________
Via* _______________________________________________________ n.* _______
CAP.* ____________Città* _________________________________ Prov.* _________
E-mail* ______________________________________________________________
(*campi obbligatori per ricevere comunicazione dell’avvenuta iscrizione - scrivere in stampatello)

ISCRIZIONI ON LINE: direttamente su www.laparoscopic.it
SCADENZE
15 gennaio
31 gennaio
31 maggio
30 giugno
10 settembre
15 ottobre
31 ottobre
SPECIALIZZANDI FINO AL 10 OTTOBRE

ON LINE PER
SOCI ACIT

€ 60,00 (IVA incl.)
€100,00 (IVA incl.)
€150,00 (IVA incl.)
€250,00 (IVA incl.)
€300,00 (IVA incl.)
€350,00 (IVA incl.)
€500,00 (IVA incl.)

GRATIS

ON LINE NON
SOCI ACIT

€ 60,00 (IVA incl.)
€150,00 (IVA incl.)
€200,00 (IVA incl.)
€300,00 (IVA incl.)
€350,00 (IVA incl.)
€450,00 (IVA incl.)
€700,00 (IVA incl.)

GRATIS

PRIVATI VIA FAX
AZIENDE
ONLINE E FAX

€200,00 (IVA incl.)
€200,00 (IVA incl.)
€250,00 (IVA incl.)
€350,00 (IVA incl.)
€450,00 (IVA incl.)
€600,00 (IVA incl.)
€700,00 (IVA incl.)
GRATIS

PER I COSTI RELATIVI ALLE CAMERE HOTEL
FARE RIFERIMENTO AL LISTINO INDICATO SUL SITO
WWW.LAPAROSCOPIC.IT

ISCRIZIONI TRADIZIONALI
è necessario accludere:

❑ assegno bancario intestato a: Inventa Wide srl da spedire via posta a: Inventa
Wide srl - Viale Gianluigi Bonelli 40 - 00127 Roma
❑ bonifico bancario presso Banca Sella Ag. 79 di Roma - P.zza Poli 38-41
00187 Roma IBAN: IT29 E 03268 03200 052853099580 BIC (Swift code):
SELBIT2BXXX Check Digit: IT 29 CIN: E ABI: 03268 CAB: 03200 C/c n.
052853099580 intestato a Inventa Wide S.r.l.
(indicare nella causale nome e cognome del partecipante e 29° Congresso Chirurgia dell’Apparato Digerente)
numero di CRO ___________________________________ importo versato_____________________
Spese bancarie a carico del mittente e copia del pagamento da inviare via fax al numero 0656561678

DATI FATTURAZIONE
Nome ____________________________ Cognome __________________________
Indirizzo ________________________ CAP ______ Città ______________PV____
P. Iva _________________________ Cod.Fisc. ______________________________

❑ Azienda esente IVA secondo art*:____________________________________
(per le Aziende esenti IVA accludere autorizzazione in carta intestata)
L’ISCRIZIONE NON SARA’ RITENUTA VALIDA SE NON ACCOMPAGNATA DAL VERSAMENTO
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al Congresso.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il Titolare del trattamento può avvalersi di altre società e/o di soggetti di propria fiducia che svolgono
compiti quali: servizi stampa, comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno pertanto essere utilizzati per attività promozionali, sempre in relazione all’espletamento delle attività relative al Congresso e alla formazione sotto l’egida Acit e di laparoscopic.it. Il conferimento dei
Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno. (Non sarà possibile accettare l’iscrizione in assenza del consenso).

Per accettazione Data ________________ Firma ______________________________________

Info Generali
Sede del Congresso:

Auditorium del Massimo
Via M. Massimo, 1 - 00144 Roma EUR
www.auditorium.it
CREDITS
Presidente: G. Palazzini (Roma)
Presidente Onorario: G. Di Matteo (Roma)

Comitato Organizzatore:
G. Palazzini (Roma), F. Arcieri (Roma), I. Barbieri (Reggio Emilia),
E. De Antoni (Roma), A. Filippini (Roma), M. Freschi (Milano),
D. Girardello (Milano), U. Grandi (Ravenna), M. Jacobs (Miami US),
P. Maberti (Roma), J.B. McKernan (Atlanta US), J. Milson (New York US),
L. Novellino (Seriate BG), A. Pezzolla (Bari), R. Russo (Milano),
N. Tanigawa (Osaka Japan), M. Vitellaro (Milano)
Segreteria Scientifica:
G. Palazzini, C. Eberspacher, G. La Gioia, D. Mascagni, A. Maturo, D. Pironi
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Sapienza - Università di Roma
V.le Regina Elena, 324 - 00161 Roma
Tel. 06 49970693 - Fax 06 49975518

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Dalla Stazione Termini:
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- linea B della Metropolitana M dalla
fermata Eur Palasport, proseguire a piedi
per 300 mt. da Viale America a Via del
Giordano e Viale SS. Pietro e Paolo fino
in fondo;

- linea B della Metropolitana M
scendere alla fermata Eur Magliana, una
navetta all’uscita della stazione è a disposizione per il trasferimento alla Sede Congressuale. Gli orari sono consultabili sul
sito;
In auto dal GRA: Uscita 26 direzione EUR
– Via Pontina - Via Cristoforo Colombo Viale dell’Umanesimo – Via dei Primati
Sportivi – Via Tiberiade – Via M. Massimo.

Per ulteriori info visitate il sito

www.laparoscopic.it

Info Generali
Termini e modalità di iscrizione al Congresso
Compilare la scheda in modo chiaro (la compilazione di TUTTI i dati è
obbligatoria) e inviare insieme alla copia dell’avvenuto pagamento via fax
allo +39.06.56561678, o via e-mail a congresso@laparoscopic.it
■ Le iscrizioni e le prenotazioni alberghiere non sono rimborsabili, eventuali sostituzioni si accettano entro e non oltre il 20 ottobre 2018.
■ Per più iscrizioni compilare una scheda per ogni nominativo.
■ La quota di partecipazione comprende: partecipazione a tutti i lavori
scientifici, kit congressuale, snack
■ A tutti i congressisti verranno rilasciati un attestato di partecipazione ed
un certificato di frequenza valido agli effetti di legge, da ritirare in sede
congressuale
■ La Segreteria Organizzativa offre condizioni vantaggiose in alcuni alberghi
della città, per ulteriori informazioni visitare il sito
■ L’iscrizione per gli specializzandi è gratuita entro e non oltre il 9 settembre 2018, dopo tale data sarà applicata la quota prevista per le iscrizioni
ONSITE.
■ Gli specializzandi, per accedere all’iscrizione gratuita, devono inviare alla
segreteria organizzativa il certificato di frequenza della scuola di specializzazione firmato dal direttore.
■ Le ricordiamo che Lei ha accettato le nostre condizioni di vendita
Sistemazione alberghiera e trasferimenti
■ La Segreteria Organizzativa offre condizioni vantaggiose in alcuni alberghi
della città, per ulteriori informazioni visitare il sito
■ Per conoscere gli orari ed i percorsi delle navette visitate il sito
■

VARIAZIONI

La segreteria scientifica e la segreteria organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma tutte le variazioni che si rendano necessarie per ragioni
tecniche e/o scientifiche.

2 FAD GRATUITE PER UN TOTALE DI 50 CREDITI

Tutti i partecipanti al congresso, regolarmente iscritti, che hanno assistito almeno al
75% dei lavori (l'iscritto deve controllare che ogni volta che entra ed esce dalle aule il
badge venga regolarmente letto con il lettore laser della hostess), potranno partecipare
gratuitamente a 2 FAD offerte da ACIT.
Per ottenere i crediti ECM i partecipanti devono seguire il percorso di formazione previsto dalla FAD e compilare correttamente il questionario di valutazione.

Per ulteriori info visitate il sito

www.laparoscopic.it
Segreteria Organizzativa:
Inventa Wide Srl
Viale Gianluigi Bonelli, 40 - 00127 Roma
Infoline: +39 3334694366
Tel. +39 06 45213399 - Fax +39.06.56561678
congresso@laparoscopic.it
Web: www.inventawide.com

