YOUNG SURGEONS CONTEST
ABSTRACT SUBMISSION
L’abstract dovrà essere spedito entro il 10 settembre, in formato word via e-mail come file
allegato, alla Segreteria Organizzativa FASI Srl (email: f.peligra@fasiweb.com).
La Segreteria invierà conferma di ricezione del file non valida ai fini dell’accettazione per la
presentazione come Oral Presentation. Qualora l’autore non ricevesse tale comunicazione
entro un paio di giorni, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa.
Prima di procedere alla sottomissione si prega di leggere attentamente le seguenti
informazioni.
INFORMAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ABSTRACT
 Gli abstract dovranno essere in inglese
 Numero minimo di parole suggerito: 400 inclusi titoli, autori e affiliazioni
 Numero massimo di parole suggerito: 600 inclusi titoli, autori e affiliazioni
 Immagini, tabelle e citazioni non saranno accettate
 Topic unico: chirurgia orale e implantare. Contributi sia clinici che di ricerca

COMUNICAZIONI AGLI AUTORI PRESENTATORI
I migliori lavori saranno discussi come Oral Presentation venerdì 4 ottobre, dalle ore 11.00 alle
ore 12.00 oppure sabato 5 ottobre dalle 09.00 alle 10.00.
La Segreteria Organizzativa provvederà a comunicare via e-mail l’accettazione del lavoro
come Oral Presentation entro il 18 settembre all’autore presentatore.
La migliore Oral Presentation verrà premiata sabato 5 ottobre a conclusione del Congresso e
l’autore presentatore vincerà l’iscrizione, offerta da Geistlich Biomaterials, al corso di
formazione avanzata in ricerca clinica, organizzato da Osteology Foundation.
Tutti gli abstract saranno comunque pubblicati sulla Rivista “Journal of Osseointegration”,
indicizzata su Scopus.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Potranno partecipare al Contest gli studenti ed i laureati da meno di 5 anni, con un limite di età
massima di 35 anni.
Tutti gli autori presentatori potranno partecipare gratuitamente al corso “Hands on: tecniche di
biopsia del cavo orale e interpretazione degli esami istologici” che si terrà venerdì 4 ottobre
dalle 09.00 alle 10.30.
Si informa che gli autori presentatori dovranno essere iscritti alla SIdCO.
Di seguito le quote d’iscrizione:
 Socio ordinario Senior (laureato da più di 5 anni): € 100,00
 Socio ordinario Junior (laureato da meno di 5 anni): € 70,00
 Specializzando/dottorando di ricerca (valida per 3 anni): € 150,00
 Studente: € 30,00
 Studente iscritto AISO: € 25,00
Per iscriversi: http://www.sidcoinforma.it/iscrizione.html

VANTAGGI RISERVATI AI SOCI
- Partecipazione gratuita al Congresso Nazionale
- Partecipazione gratuita ai Corsi di Aggiornamento
- Crediti ECM gratuiti
- Abbonamento alla Rivista Minerva Stomatologica riservato ai soci SIdCO a € 30,00

