
CALL FOR VIDEO ABSTRACT 

 

Deadline per l’invio dell’abstract: 31 luglio 2019 

Notifica di accettazione dell’abstract: 23 agosto 2019 

Deadline per invio video: 4 ottobre 2019 

 

Nel corso del Congresso è prevista una sessione di comunicazioni orali (sotto forma di video) inerenti 
i Topics sotto riportati, che saranno inoltre proiettati in loop nella sede congressuale. Ogni Primo 
Autore deve essere regolarmente iscritto al Congresso e può inviare un solo elaborato per la 
presentazione del video. 

Topics 
1. Aspetti generali nell’organizzazione dei Mass Disasters 
2. Triage, trauma score e linee guida per la gestione delle ferite  
3. Sostituti dermici: linee guida 
4. Pressione negativa: linee guida 
5. Triage e linee guida per il trattamento delle ustioni di massa 
6. Escarectomia enzimatica  

 
 
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E L’INVIO DELL’ABSTRACT 
 ogni partecipante può inviare massimo 1 abstract come Primo Autore 
 gli abstract devono essere redatti in italiano e il testo deve essere di massimo 300 parole, inclusi 

titolo, nome Autore/i, affiliazioni e bibliografia 
 utilizzare carattere Times New Roman, interlinea 1 
 il titolo (stile: normale, corpo 14, centrato) non deve superare le due righe e deve essere seguito 

da una riga vuota 
 il nome del Primo Autore e presentatore (stile: normale, sottolineato, corpo 12, centrato) deve 

essere scritto con iniziali puntate seguite dal cognome scritto per intero; i nomi degli altri Autori 
devono essere separati da una virgola e contrassegnati con numero o lettera in apice per 
distinguere le diverse affiliazioni 

 le affiliazioni degli Autori (stile: corsivo, corpo 12, centrato) devono essere scritte in righe 
separate e l’ultima deve essere seguita da due righe vuote  

 il testo dell’abstract (stile: normale, corpo 12) non deve essere giustificato e i paragrafi non 
devono rientrare, ma devono essere separati da una riga 

 l’Autore deve indicare: Contenuti, Metodi, Finalità 
 non inserire grafici e/o tabelle  
 una volta ultimato salvare l’abstract come documento Word.doc o word.docx 

L’Abstract andrà inviato all’indirizzo: angela@meeting-planner.it  

Per ulteriori informazioni inviare una mail a: angela@meeting-planner.it  

 



 

ACCETTAZIONE DEGLI ABSTRACT 
Il Primo Autore verrà informato dell’accettazione dell’abstract dopo la valutazione del Segreteria 
Scientifica. Con l’invio dell’abstract l’Autore e i co-Autori autorizzano implicitamente l’eventuale 
divulgazione dello stesso su supporti cartacei o elettronici e ne garantiscono l’Authorship. 
 
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL VIDEO 
I lavori accettati dovranno essere presentati sotto forma di video dalla durata di 5 minuti.  
Il video deve essere realizzato in formato .mp4, può sia contenere immagini che trattarsi di un mini-
filmato. Dovrà essere inviato entro il 04 ottobre ad angela@meeting-planner.it  
 
PREMI 
I 3 migliori video riceveranno in premio: 

 Iscrizione al congresso nazionale SICPRE 2020 
 Iscrizione al congresso nazionale SIUST 2020 
 Libro “Sabiston trattato di Chirurgia” Edra Edizione 

 
 
 

 

 


