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ISTRUZIONI PER L’INVIO DEI CONTRIBUTI SCIENTIFICI
Il termine inderogabile per l’invio degli abstract il 30 giugno 2015
Gli abstract (fatta eccezione per i video) dovranno essere caricati tramite l’utilizzo esclusivo della
piattaforma on-line disponibile sul sito internet www.sicut.net
I contributi scientifici inviati via fax o email non verranno accettati.
Autori
Ciascun autore può presentare un solo contributo scientifico come presentatore (primo autore)
anche se può partecipare come coautore ad altri lavori
Per poter presentare un lavoro in sede congressuale ciascun primo autore deve essere
regolarmente iscritto al Congresso
L’autore che presenterà il lavoro (presentatore) sarà il referente diretto della Segreteria Scientifica
per la corrispondenza. La Segreteria Scientifica a provvederà a comunicare all’indirizzo e-mail del
presentatore l’accettazione del contributo scientifico e, successivamente, il giorno e l’ora della
presentazione della Comunicazione Orale o della Comunicazione Poster. La Comunicazione di
accettazione avverrà entro il 20 agosto, a cura della Segreteria Scientifica.
Gli abstracts inviati saranno esaminati in maniera anonima da una Commissione Scientifica di
Referee scelti dalla SICUT.

PODIUM PRESENTATION
La migliore comunicazione inviata da Soci SICUT under 40 (verranno selezionate solo le
comunicazioni in cui l’under 40 risulti sia primo autore che presentatore) sarà presentata

nella Sessione Podium Presentations della SIC, con successivo commento di Colleghi
senior.
LINEE GUIDA ABSTRACT
1. Indicare la scelta per la presentazione tra le seguenti:



Comunicazione orale
Poster

(L’attribuzione definitiva sarà effettuata dal Comitato Scientifico)
2. Inserire, seguendo la procedura on-line





nome, cognome, affiliazione, indirizzo e recapiti dell’ Autore presentatore;
nome, cognome e afflizione di ogni altro autore;
topic dell’abstract tra quelli indicati nel menu a tendina
Titolo dell’abstract

3. Il corpo dell’abstract deve essere predisposto su un file .doc (documento word) o RTF (RTF,
Rich Text Format può utilizzare tutte le caratteristiche di MS Word, Equation Editor e
MathType) e impaginato nel formato A4.
La piattaforma permette di allegare un solo documento (file)

Nella predisposizione del documento attenersi alle seguenti istruzioni:
Formato:
 Non inserire il titolo dell'abstract nel documento
 Non inserire gli autori dell'abstract nel documento
 La lunghezza non deve essere superiore a 3000 caratteri (spazi inclusi)
 interlinea singola, spazio singolo senza “a capo”
 nessuna linea vuota tra i paragrafi
 per evitare problemi di trascrizione, riportare i simboli per esteso (es. “ß” diventa
“beta”)
 Utilizzare font Times New Roman 12
 Immagini, tabelle e bibliografia non sono previste
 Sono ammessi testi unicamente in lingua italiana
 Specificare se il primo Autore è under 40 (es. U40)

Struttura
Il corpo dell’ abstract dovrà essere possibilmente essere strutturati nelle seguenti sezioni:


Obiettivi





Materiali e Metodi
Risultati
Conclusioni

VIDEO
Se si vuole presentare una 'Comunicazione Video'
Indicare la scelta per la presentazione:


nessuna preferenza

Nella predisposizione del documento attenersi alle seguenti istruzioni:
Formato:
Non inserire il titolo dell'abstract nel documento

Non inserire gli autori dell'abstract nel documento


La lunghezza dell’Abstract in forma libera (Max 500 caratteri )

interlinea singola, spazio singolo senza “a capo”

nessuna linea vuota tra i paragrafi

per evitare problemi di trascrizione, riportare i simboli per esteso (es. “ß” diventa
“beta”)

Utilizzare font Times New Roman 12

Immagini, tabelle e bibliografia non sono previste

Sono ammessi testi unicamente in lingua italiana

Specificare se il primo Autore è under 40 (es. U40)

Non è obbligatorio rispettare il format: Obiettivi / Materiali e Metodi / Risultati
/Conclusioni
La copia del filmato deve essere inviata per posta a
Segreteria CHIRURGIA I
Ospedale San Gerardo – Settore A, 4 piano
Via Pergolesi, 33 – 20900 Monza (MB)
I Video accettati o rifiutati non verranno restituiti.
La spedizione del video deve avvenire entro il 10 Luglio 2015
Formati ammessi: DV AVI file (720x576), QUICK TIME file (720 x 576), DVD VIDEO
E' obbligatorio utilizzare un solo supporto per ogni contributo video. Non saranno
accettati piu' di un video su un singolo DV/DVD. Durata: max 10 minuti.
I video devono essere privi di sottofondo musicale per non contravvenire i regolamenti
SIAE ‐ Società Italiana degli Autori ed Editori.

