
       

 
 

YOUNG SURGEONS CONTEST 
ABSTRACT SUBMISSION 

 

L’abstract dovrà essere inviato entro il 28 agosto, in formato word, via e-mail come file 
allegato, all’indirizzo: sidco2022@gmail.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 dall’invio dell’abstract, 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 italiano 
 Indicare il titolo in stampatello ed a seguire autori ed affiliazioni 
 Numero minimo di battute: 2.500 inclusi titoli, autori e affiliazioni 
 Numero massimo di battute: 3.500 inclusi titoli, autori e affiliazioni 
 Immagini, tabelle e citazioni non saranno accettate 
 Topics: patologia e chirurgia orale oppure implanto-protesi e chirurgia rigenerativa. 

Contributi sia clinici che di ricerca 
 
COMUNICAZIONI AGLI AUTORI PRESENTATORI 
 I migliori lavori saranno discussi come Oral Presentation giovedì 20 ottobre, in 2 sessioni 

dedicate. 
 La Segreteria Organizzativa provvederà a comunicare via e-mail all’autore presentatore 

l’accettazione del lavoro come Oral Presentation entro il 20 settembre.  
Si ricorda, in caso di accettazione del proprio lavoro, di iscriversi al Congresso entro la 
scadenza. 

 Tutti gli abstract saranno pubblicati online su www.doctoros.it 
 
Le 2 Migliori Oral Presentation per i topics sopra indicati verranno proclamate venerdì 21 ottobre 
al termine dell’Assemblea dei Soci.  
La Miglior Oral Presentation con argomento “Patologia e chirurgia orale” vincerà un caschetto 
con lentina offerto da Aestetika, mentre la Miglior Oral Presentation con argomento “Implanto-
protesi e chirurgia rigenerativa” vincerà l’iscrizione, offerta da Geistlich Biomaterials, al corso di 
formazione avanzata in ricerca clinica, organizzato da Osteology Foundation. 
 
 
 

http://www.doctoros.it/


       

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. 
Si ricorda che gli autori presentatori dovranno essere iscritti alla SIdCO prima di presentare 
l’abstract. 
Per iscriversi o rinnovare la propria iscrizione: https://sidcoinforma.it/iscrizione.html 
 

https://sidcoinforma.it/iscrizione.html

