
 

 

Gentilissimi Soci AICNA (ACCADEMIA ITALIANA DI CITOLOGIA NASALE) e IAR (ACCADEMIA ITALIANA 

DI RINOLOGIA), 

siamo lieti di informarVi che è possibile partecipare attivamente al CONGRESSO INTERACCADEMICO 

AICNA IAR 2022 presentando un CONTRIBUTO SCIENTIFICO sotto forma di VIDEO. 

La presentazione dei VIDEO accettati è prevista in data 15 SETTEMBRE, nella SECONDA SESSIONE 

PARALLELA (STEROIDI TOPICI RAZIONALE D’USO – CORSO PRATICO E VIDEO ), dalle ore 10:30 alle 

ore 11:00. 

La partecipazione è riservata ai SOCI AICNA e IAR regolarmente iscritti alle ACCADEMIE ed al 

CONGRESSO. 

LINEE GUIDA PER I VIDEO 

1) Tematiche 

I video devono avere uno scopo divulgativo in formato di pillole. Lo scopo di questi contributi è 

quello di mostrare ad un pubblico più ampio possibile il razionale di alcune procedure ed i vantaggi 

che ne possono derivare. I messaggi devono avere un fondamento scientifico ma il formato di 

esposizione deve essere informale e accattivante anche per i non esperti del settore con uno stile 

di tipo giornalistico. 

Possono quindi essere presentati: 

- Video chirurgici che enfatizzino i vantaggi dell’utilizzo della tecnica.  

- Video di attività ambulatoriali che evidenzino l’utilità della procedura utilizzata (es. endoscopia 

nasale come momento diagnostico, applicazione di score per il grading di severità di malattia, 



corretta valutazione della Tc sia come estensione di malattia che come appropriatezza degli 

interventi pregressi, tecniche diagnostiche come l’olfattometria o la citologia nasale). 

- Video divulgativi su patologie rino sinusali (basate su un sintomo e il percorso per ricercarne i 

motivi – su una patologia fornendo una definizione e una diagnosi differenziale ..). 

- Video promozionali (es. sull’importanza del percorso multidisciplinare – come applicare un 

corretto counseling con il paziente per ottenere una maggiore consapevolezza ed aderenza alla 

terapia – ruolo delle associazioni pazienti nella informazione della popolazione). 

La valutazione del video si baserà sulla originalità del video e sulla capacità divulgativa degli autori. 

2) I video devono essere originali e non essere stati già divulgati. 

3) Devono avere una durata massima di 5 minuti (compresi titoli e chiusura). 

4) Essere inviati in formato MP4 a interaccademico2022@psacf.it entro il 30 giugno 2022. 

5) Musiche e luoghi privati, se inseriti, dovranno essere liberi da vincoli SIAE, od avere contributo 

SIAE assolto a cura dell’Autore del video. Eventuale copia del contributo SIAE assolto va trasmessa 

alla Segreteria Organizzativa. 

6) Le persone presenti nel video, se riconoscibili, dovranno aver rilasciato il proprio esplicito 

consenso alla ripresa. Tale consenso deve essere rilasciato per iscritto ed essere conservato a cura 

dell’Autore del video e trasmesso per conoscenza alla Segreteria Organizzativa. 

7) Devono rispettare le seguenti regole: i video non dovranno essere discriminatori, non dovranno 

ledere i diritti umani e sociali e non potranno avere contenuti che contrastino con i principi della 

Costituzione della Repubblica Italiana, con l’ordine pubblico ed il buon costume. 

8) I VIDEO devono essere presentati dagli AUTORI. 

9) Tutti i lavori pervenuti, entro la data indicata, verranno valutati e selezionati dai Responsabili 

Scientifici e dal Comitato Scientifico del Congresso. 

10) Verrà inviata comunicazione di accettazione o non accettazione entro il 22 luglio 2022. 

11) I lavori accettati verranno inseriti nel programma scientifico finale e pubblicati negli Atti del 

Congresso. 

CONFLITTO DI INTERESSI 

Gli Autori devono dichiarare tutti i possibili conflitti di interesse; anche l’eventuale assenza di 

conflitti di interesse deve essere dichiarata. Al momento della sottomissione deve essere indicato 

se il materiale è già stato presentato o pubblicato in altri contesti. 

RESPONSABILITA’ 

Quanto espresso nei lavori è di esclusiva responsabilità degli Autori.  

A.I.C.NA, IAR e la Segreteria Organizzativa non si assumono alcuna responsabilità circa i contenuti e 

le dichiarazioni incluse nei video. 

PREMIO VIDEO 

Seguirà regolamento PREMIO VIDEO “ALESSANDRO GUCCIONE” 

mailto:interaccademico2022@psacf.it

