INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIZIONE:
EDUCATIONAL MEETING
SOCI SICCR

e 50,00

NON SOCI

e 150,00

Specializzandi/Studenti

gratuita

La quota di iscrizione include: kit congressuale, colazione di lavoro
del 15 settembre, attestato di partecipazione
CORSI:
(1) ECOGRAFIA ENDORETTALE
e
70,00
La quota di iscrizione include; kit congressuale, attestato di
partecipazione
(2) RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO
e
70,00
La quota di iscrizione include; kit congressuale, attestato di
partecipazione
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per le iscrizioni all’Educational Meeting e ai Corsi si prega
di inviare l’allegata scheda di iscrizione alla Segreteria
Organizzativa.
CENA SOCIALE
Domenica 14 settembre alle ore 20.30 si svolgerà la cena
sociale del Meeting. L’importo richiesto è di euro 40,00
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
La Segreteria Organizzativa ha provveduto a riservare camere a
tariffe convenzionate in hotels selezionati situati a breve distanza
dalla sede congressuale (10 minuti a piedi).
HOTEL
4 Stelle
3 Stelle

DUS
€ 77,50
€ 65,00

DOPPIA
€ 100,00
€ 80,00

Le tariffe indicate si intendono per camera, per notte e includono
prima colazione e tasse.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate online tramite il
sito del Consorzio Albergatori di San Marino:
www.sanmarino2000.sm/agenda.html
SERVIZIO NAVETTA RIMINI-SAN MARINO
In occasione del Meeting verrà attivato un servizio navetta dalla
Stazione ferroviaria e dall’aeroporto di Rimini a San Marino
Gli iscritti al congresso potranno usufruirne gratuitamente
previa prenotazione da comunicare alla Segreteria
Organizzativa tramite la scheda di iscrizione
allegata entro e non oltre il 31 agosto
2014.
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PROGRAMMA PRELIMINARE

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Carissimi Colleghi,

siamo lieti ed onorati di dare l’annuncio, su incarico del Consiglio
Direttivo della Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale (SICCR), del
nostro 5° Educational Meeting, che si svolgerà a San Marino il 14–15
Settembre 2014.
Come di consueto il Meeting sarà Monotematico e l’argomento
prescelto è sulle “FISTOLE”.
Un Meeting dedicato a questo tema è quindi estremamente attuale ed
utile per uno scambio, anche vivace e “caldo” di esperienze sui modi
di comportamento e sulle esperienze maturate sul territorio anche
dall’operatore più periferico, anche e soprattutto alla luce delle molte,
nuove procedure proposte.
L’Educational Meeting venne ideato dal C.D. per offrire l’opportunità
ai nostri soci ed a tutti gli specialisti del nostro settore di partecipare ad
un incontro a carattere nazionale nell’anno in cui non viene celebrato
il nostro Congresso Nazionale, con l’intendimento però di non farne
un semplice duplicato, ma di consentire a tutti i partecipanti, anche
i più giovani, di intervenire attivamente allo svolgimento dei lavori
congressuali.
Per tale motivo, e la formula organizzativa è stata gradita nelle
precedenti edizioni con un alto numero di autoproposte che noi
auspichiamo ancora più elevato, il Meeting non viene organizzato
per inviti ma per selezione dei contributi inviati tramite la scelta delle
Podium Presentations.
Lo svolgimento dei lavori sarà articolato in 6 sessioni di Podium
Presentations aventi temi differenti, come da topics proposti, con la
caratteristica di disporre di un critical reviewer per ogni presentazione
e di tempo dedicato alla discussione al termine di ogni seduta, curata
dai chairmen e dai reviewer, invitati allo scopo di rendere vivaci ed
utili commenti e dibattiti.
Saranno accettati contributi anche su semplici casi clinici, purché
significativi, ed esperienze osservazionali basate su casistiche di
gruppo.
Tutti i contributi saranno valutati in forma anonima e selezionati per la
presentazione nelle Sessioni in Aula (fino a 24 Podium Presentations);
i lavori non selezionati per la presentazione in aula verranno accettati
per l’esposizione Posters. I contributi selezionati dalla commissione
saranno pubblicati su Techniques In Coloproctology, rivista ufficiale
SICCR, dotata di Impact Factor (2011: 1,70).
La mattina di Lunedì 15 Settembre avrà luogo una seduta di Live Surgery
alla quale parteciperanno, invitati, alcuni esperti che affiancheranno
nostri giovani nell’esecuzione di tutte le procedure operatorie.
Abbiamo inoltre previsto lo svolgimento di 2 Corsi su: Ecografia
Endorettale e Riabilitazione Pelvica che avranno luogo in aula diversa
da quella congressuale la mattina di Domenica 14 Settembre, non in
contemporanea con lo svolgimento dei lavori.
Per la seconda volta l’Educational Meeting avrà come sede San Marino,
in data diversa dalla precedente per consentirci l’eventualità della
visita del territorio, avvalendosi, peraltro, di una sede congressuale
prestigiosa e molto ben attrezzata per spazi e collegamenti.
Contiamo sulla Vostra più ampia partecipazione.
Filippo La Torre, Giovanni Milito

PROGRAMMA PRELIMINARE
EDUCATIONAL MEETING
DOMENICA 14 SETTEMBRE
13.00
14.00
15.30

Saluti Autorità e Inaugurazione
Podium Presentations 1
Podium Presentations 2

17.00
18.30

Podium Presentations 3
Assemblea dei Soci SICCR

LUNEDI’ 15 SETTEMBRE
08,00
13.00
14.00
15.30
17.00
18.00

LIVE SURGERY
Colazione di Lavoro
Podium Presentations 4
Podium Presentations 5
Podium Presentations 6
Chiusura dei Lavori

CORSI
DOMENICA 14 SETTEMBRE
ore
09.00-13.00
CORSO DI ECOGRAFIA ENDORETTALE
riservato ai Medici
CORSO DI RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO
PELVICO
riservato a Medici e Infermieri

CALL FOR ABSTRACTS
I Medici che si occupano di patologie colo-retto-anali sono invitati
a inviare i loro contributi scientifici sui seguenti topics
DIAGNOSTICA DELLE FISTOLE
FISTOLE ANALI SEMPLICI
FISTOLE ANALI COMPLESSE E RECIDIVE
FISTOLE IN M. DI CROHN
FISTOLE RETTO-VAGINALI
FISTOLE RETTO-VESCICALI
FISTOLE PERINEALI
FISTOLE SACRO-COCCIGEE
Gli abstracts potranno essere presentati sotto forma di video, caso
clinico o casistica clinica, dovranno essere redatti IN LINGUA
INGLESE e inviati online tramite il sito del congresso:
www.sanmarino2014.siccr.org
Deadline per la presentazione: 10 giugno 2014
Gli abstracts verranno valutati in forma anonima dal Comitato
Scientifico SICCR e selezionati per la presentazione orale o per
l’esposizione sotto forma di poster.
Gli abstracts selezionati per la presentazione orale e per
l’esposizione poster verranno pubblicati su “Techniques in
Coloproctology”, rivista ufficiale della SICCR (Impact Factor
2011: 1,70).
Ogni decisione in merito ai lavori inviati verrà comunicata via
e-mail dalla Segreteria Organizzativa entro il 10 agosto 2014.

