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All’interno del programma scientifico del XXX Congresso Nazionale SICG saranno presenti due sessioni di relazioni
orali riservate ai colleghi under 40. Le quattro migliori relazioni saranno selezionate per un premio di 1000 euro
ciascuna.
I contributi scientifici dovranno essere inviati esclusivamente compilando il seguente Form online:

INVIA ABSTRACT
Sarà possibile inviare abstract fino al 8 SETTEMBRE 2017.
I contributi pervenuti dopo tale data non verranno presi in considerazione per l’inserimento nel programma scientifico
e la valutazione ai fini dei premi.
Ciascun partecipante al Congresso potrà inviare un solo contributo scientifico, relativo unicamente ai Temi
Congressuali sotto riportati.
Salvo diversa indicazione, il Primo Autore dell’abstract presente sul form online sarà identificato anche come
Presentatore dell’abstract in sede congressuale; tutte le comunicazioni relative allo status dell’abstract saranno
inviate esclusivamente all’indirizzo e-mail del Primo Autore, pertanto si invita a controllare accuratamente l’indirizzo
e-mail inserito.
Si rammenta che saranno accettati e valutati unicamente gli abstract inviati da soci iscritti al Congresso,
in regola con il pagamento della quota associativa SICG o delle Società partecipanti al Congresso (previa
presentazione, all’atto dell’iscrizione all’evento, del certificato di attestazione di “socio in regola” rilasciato dalla
Società di appartenenza).

PREMI:

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chirurgia Geriatrica, su proposta del Presidente Antonio Crucitti, ha
promosso l’assegnazione di 4 premi da 1000 euro ciascuno, intitolati alla memoria dei proff. Nino Masera, Giuseppe
Negro, Giovanni Persico e Vittorio Piegari, nell’ambito del 30° Congresso Nazionale.
I premi sono riservati alle 4 migliori relazioni orali tra quelle pervenute entro i termini previsti dalla deadline, presentate
da giovani colleghi (under 40), regolarmente iscritti al Congresso.
Una commissione giudicatrice, composta da alcuni membri del CD e della Segreteria Scientifica, valuterà i
contributi scientifici pervenuti e stabilirà la graduatoria finale in base ai criteri sovra menzionati ed alla qualità della
presentazione orale.
La selezione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà durante lo svolgimento del Congresso.

TEMI CONGRESSUALI:

Sono stati individuati i seguenti topics, che dovranno essere inerenti al paziente anziano.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione perioperatoria
Chirurgia oncologica del tratto digestivo
Trauma e urgenze
Colecistite acuta
Difetti di parete
Complicanze post-operatorie
Chirurgia plastica
Chirurgia vascolare
Protocollo ERAS
Paziente anziano e territorio

NORME EDITORIALI:

Carattere: Calibri
Corpo: 12; Interlinea: singola
Titolo dell’abstract: tutto maiuscole
Autori: Cognome Nome per esteso (es. Rossi Mario)
Affiliazione: indicare città di appartenenza e Società di affiliazione di tutti gli Autori
Testo Abstract: massimo 3000 caratteri (spazi inclusi)
Schema Abstract: OBIETTIVI – MATERIALI E METODI – RISULTATI – CONCLUSIONI
Abbreviazioni: usare solo le abbreviazioni comuni o indicarle per esteso alla prima citazione.
Modalità di invio:
l’abstract dovrà essere inviato tramite l’apposito form online.

VALUTAZIONE ABSTRACT:

Gli abstract pervenuti entro la deadline prevista verranno valutati da alcuni membri del CD e della Segreteria Scientifica sulla
base dei seguenti criteri:
• Originalità
• Qualità scientifica
• Appropriatezza dello studio presentato
• Attinenza all’argomento selezionato
La notifica dell’accettazione del contributo e le istruzioni tecniche dettagliate per l’esposizione orale saranno comunicate
esclusivamente al Primo Autore dell’abstract, entro il 28 luglio 2017.
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