
S.I.C.M. ha attivato un FORUM di discussione on-line
sul proprio sito www.sicm.it . Questa breve guida vuole es-
sere uno “stimolo” ad utilizzarlo fornendo alcuni suggeri-
menti per un uso proficuo e corretto.
1. Registrazione
Il Forum della Società Italiana di Chirurgia della Mano è
aperto ai soli Soci registrati. Prima di accedere al forum,
quindi, e’ necessario richiedere la “registrazione” al sito
compilando il modulo disponibile direttamente on-line,
dove si dovranno inserire Nome, Cognome, Provincia (o
Nazionalità per gli stranieri) ed e-mail. Ogni richiesta sarà
verificata da un Responsabile che la autorizzerà inviando
una password direttamente alla casella e-mail del
richiedente.
2. Accesso ed utilizzo
L’ingresso del Forum è accessibile nella “AREA SOCI” del
sito. Per accedere al Forum inserire la propria casella e-mail
e la password trasmessa dal sistema a seguito di regis-
trazione. Nel Forum è possibile inviare un nuovo messaggio
o rispondere a quelli già presenti. Per inviare un nuovo mes-
saggio cliccare sul bottone con la scritta “NUOVO MES-
SAGGIO”. Si aprirà un modulo in cui poter inserire
l’oggetto dell’argomento ed il testo desiderato. È anche
possibile trasmettere immagini allegate all’argomento trat-
tato (max 4 immagini). La nuova versione del Forum con-
sente anche di inviare il messaggio  via e-mail a tutti i
partecipanti. Questa funzione si rivela utile nel caso il mes-
saggio abbia un certo carattere di urgenza.
Per rispondere ad un messaggio inviato da altri, occorre in-
nanzitutto aprire il messaggio originale cliccando sul bot-
toncino nella pagina che elenca tutti i messaggi. Una
volta aperto, il messaggio mostrerà il bottone da cliccare per
la risposta.

3. Allegati
Insieme ai messaggi è possibile inviare fino a 4 file allegati.
Gli allegati possono essere immagini o altri tipi di documen-
ti. Nelle risposte non è abilitata la funzione per gli allegati.
Vale la pena ricordare che l’invio di allegati deve sottostare ad
alcune regole per consentirne una corretta visualizzazione:
• le immagini dovranno essere in formato .JPG o .JPEG, e
possono essere sia in scala di colore (RGB) che in scala di
grigio. Per rendere le immagini sufficientemente leggere,
durante la loro preparazione si suggerisce di salvare sempre
le immagini con una compressione 5 (media).

• la dimensione dell’immagine non potrà superare la misura di
20 cm in larghezza (pari a circa 566 pixel) e di 15 cm in al-
tezza (pari a circa 425 pixel) 

• la risoluzione dovrà essere pari a 72 pixel/pollice 
• il peso di ciascuna immagine non dovrà superare i 100 kbyte
• nota per gli utilizzatori di computer Mac: si raccomanda di
abilitare le opzioni necessarie al salvataggio dei nomi dei file
in modalità “compatibile per internet”, ed in particolare:
# devono essere completi di estensione (ad esempio .JPG)
# non devono contenere spazi vuoti, quindi un file che si
chiami “immagine X Y Z” non è corretto, ma dovrebbe es-
sere: “immagineXYZ.jpg” oppure “immagine_X_Y_Z.jpg”
dove gli spazi vuoti sono stati eliminati oppure sostituiti da
trattini.

4. In caso di problemi…
Se si riscontrano problemi di utilizzo del Forum, segnalarli al
Webmaster via posta elettronica: webmaster@adria-
web.com
Per qualsiasi suggerimento utile al miglioramento del
servizio, contattare il Presidente della Commissione Infor-
matica S.I.C.M. Dott. Riccardo Luchetti via e-mail:
rluc@iper.net
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