Próximo Congreso de SISOS. Venecia, 9-10 de junio de 2017

La Società Italiana di Storia dell’Odontoestomatologia celebrará durante los
próximos 9 y 10 de junio de 2017 en Venecia, Scuola Grande di San Marco (ver
imagen), su XVI Congreso Nacional. El tema monográfico elegido para esta
ocasión está relacionado con el Periodismo odontológico.
Para mayor información, ver noticia adjunta.

XVI° Congresso Nazionale SISOS,
Venezia 9 – 10 giugno 2017
Call for abstracts
Egr. Colleghi, la presente per informare che il 16° Congresso Nazionale della
Società Italiana di Storia della Odonto-Stomatologia (SISOS) avrà luogo a
Venezia presso la Scuola Grande di San Marco nei giorni 9 - 10 giugno 2017.
Il Congresso avrà il seguente tema:

“Editoria, comunicazione e giornalismo in
Odontoiatria”
La scelta di questo specifico tema vuol rappresentare un ulteriore
riconoscimento al Prof. Umberto Saraval figura di grande prestigio medicoscientifico dell’Odontoiatria veneziana del Novecento.
Chi fosse interessato a proporre un intervento è pregato di inviare il titolo e un
abstract (max 200 parole) della comunicazione, con il proprio Curriculum Vitae
aggiornato in formato europeo all’indirizzo mail:
entro

info@sisos.it

sabato 11 febbraio 2017.

Un apposito Comitato Scientifico di Lettura valuterà l’attinenza al tema della
giornata e comunicherà l’accettazione dell’intervento proposto entro il

5

marzo 2017

dandone poi comunicazione per ulteriore integrazione
documentale comprendente la versione estesa della relazione (per stesura degli
atti) e di power-point in formato PDF.
(NB: dato il limitato numero di relatori saranno accettati i lavori dando
precedenza alla data di ricezione degli elaborati mentre non saranno accettate
domande di partecipazione incomplete od oltre tale termine).
Per qualsiasi richiesta di approfondimento si prega di contattare il Dott.

giancarlobarbon@alice.it
info@sisos.it

Giancarlo Barbon (Segretario SISOS)
oppure alla e-mail:

Per quanto riguarda il soggiorno si consiglia di prenotare la propria location con
un certo anticipo dato che il periodo coincide con l’alta stagione.
Con preghiera di diffusione.
Cordiali saluti,
Il Presidente della SISOS
Prof. Paolo Zampetti

