Call for Abstracts
Termine per la presentazione 20 Settembre 2015
Gli abstracts potranno essere inviati ‘on line’, collegandosi al sito http://www.fullday.com/simeu2015

Gentile Collega,
Siamo lieti di annunciarTi che è ora possibile inviare il Tuo Abstract per il

VII Congresso Regionale SIMEU Lazio
“Overview in Emergency Medicine”
Roma: 5 e 6 Novembre 2015
Saremo lieti di ricevere il Tuo contributo scientifico su tutti i temi trattati nel Congresso.
In particolare, saremo lieti di selezionare abstracts in merito ai seguenti argomenti, nell’ambito della Medicina
d’Urgenza:
 Sindrome Coronarica Acuta
 Fibrillazione Atrial
 Scompenso Cardiaco Acuto
 BPCO
 Intossicazioni
 Iponatriemia
 Emorragie Digestive
 Iperglicemia
 SEPSI
 Ictus ischemico
 Ventilazione non invasiva

Generalità degli abstracts - Si prega seguire le istruzioni di seguito riportate:





L’autore principale dell’abstract deve essere regolarmente iscritto al Congresso.
Gli abstracts devono essere originali e non devono essere stati pubblicati o presentati in altri eventi
precedenti a questo Congresso.
Gli abstracts devono essere inerenti agli argomenti, nell’ambito della Medicina d’Urgenza, stabiliti per il
Congresso.
Si richiede all’autore principale di farsi garante che tutti i co-autori siano al corrente dei contenuti
dell’abstract prima del suo invio alla segreteria scientifica.



Gli abstracts in cui si affermi “I risultati saranno discussi in sede di presentazione” NON saranno
accettati.

Modalità per la preparazione degli abstracts




Gli autori devono seguire una linea guida che consiste di: Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati,
Discussione e Conclusioni.
Deve essere costituito da un massimo di 3000 caratteri, spazi inclusi.
Gli abstracts dovranno contenere:
o Riferimenti degli Autori (email)
o Riferimenti degli Enti di appartenenza: dipartimento, istituto/ospedale, città
o Si raccomanda di utilizzare word-processing software (ad esempio, Word) per scrivere l’abstract
ed effettuare il conteggio del numero delle parole

Selezione degli abstracts
La Segreteria Scientifica SIMEU valuterà gli abstracts e i risultati verranno inviati all’Autore principale.
Agli Autori verrà notificato se il loro abstract è stato accettato per la presentazione orale.
Per gli abstracts non inclusi nelle sessioni orali verrà richiesta la presentazione del lavoro in forma di poster.

I Responsabili Scientifici:
Dr. Francesco Rocco Pugliese, Presidente SIMEU Lazio
Dr.ssa Maria Pia Ruggieri, Segretario SIMEU

