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DATE E DEADLINE DA RICORDARE
CONGRESSO
28-31 MAGGIO
XXXII Congresso Nazionale SIA
28 FEBBRAIO
Chiusura Sessione per invio Abstract
4 MARZO
Iscrizione agevolata al Congresso

40 ANNI DI SIA:
L'EVOLUZIONE DELL'ANDROLOGIA

XXXII CONGRESSO NAZIONALE SIA
Stresa, 28 - 31 maggio 2016
REGINA PALACE HOTEL

6 MAGGIO
Termine ultimo accettazione pre-iscrizioni
13 MAGGIO
Iscrizione e conferma di partecipazione alla
Cena Sociale
29 MAGGIO
Assemblea Generale Ordinaria
Cerimonia di celebrazione dei 40 anni SIA
Cena sociale

CORSI
28 MAGGIO
1) Corso per Medici di Medicina Generale
2) HPV: update e casi clinici
3) Casi complessi in chirurgia andrologica
4) Infertilità maschile: dal laboratorio al fiocco
5) La comunicazione medico/paziente
in Andrologia
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Presidente
S.I.A.

Cari Amici,

Cari amici e colleghi,

è con grande orgoglio e piacere che vi presento il 32° Congresso della Società Italiana
di Andrologia, con il quale, a fine maggio, questo Comitato Esecutivo terminerà il suo
mandato. Sono stati anni pieni e vissuti intensamente che ci hanno fornito esperienze
nuove e stimolanti e ricordi indelebili, anche se a fronte di un duro e continuo lavoro.
Penso però che il meglio debba ancora venire… Tutto l’Esecutivo è infatti impegnato per
un gran finale e per consegnare alla nuova squadra una SIA in salute ed in pieno
fermento. Come sapete, nel 2016 la nostra Società compirà 40 anni ed i festeggiamenti
culmineranno proprio durante il Congresso di Stresa, dove, insieme ai Past- President ed
a tutti voi che avete contribuito a rendere grande la SIA, celebreremo degnamente
l’evento.
Un apposito Comitato per i festeggiamenti, coordinato da Alessandro Palmieri, è già al
lavoro per rendere memorabile la celebrazione e per rivisitare insieme con gioia ed
allegria i nostri primi 40 anni. Ne vedremo delle belle…
È proprio la rivisitazione del nostro passato, ma con uno sguardo rivolto verso il futuro,
il tema conduttore del Convegno il cui titolo è appunto “40 anni di SIA: l’evoluzione
dell’andrologia”. Citando Charles Darwin: “Non è la più forte delle specie che
sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti”.
In questa ottica, la nostra Società deve essere in grado di plasmare l’andrologo del
futuro intercettando le condizioni ambientali, le esigenze della popolazione e le
innovazioni della ricerca scientifico-tecnologica che sono in continuo mutamento: deve
in poche parole “Evolversi”. Il programma scientifico del Congresso, sapientemente
preparato dalla Commissione Scientifica, prevede perciò di affrontare le principali
tematiche andrologiche analizzandole in senso “storico-evolutivo” una per una in sessioni
separate che saranno titolate “40 anni di…”.
Sempre nell’ottica dello sguardo al futuro, non mancheranno le sessioni dedicate ai
giovani, quali lo spazio N.A.S.A., lo spazio giovani ed il meglio della produzione
scientifica SIA 2015, incentivando al massimo la loro partecipazione.
Mauro Silvani, Presidente del Congresso, ci accoglierà sulle suggestive sponde del Lago
Maggiore con l’ospitalità e la premurosità che lo contraddistinguono, riservandoci un
accattivante programma sociale ed una stimolante sessione di chirurgia andrologica in diretta
in collegamento con l’Ospedale degli Infermi della ASL di Biella nella mattinata di lunedì.
Stresa, questa incantevole località, decantata da Stendhal, Dickens ed Hemingway, il
cui etimo si fa ricondurre a strata: strada lastricata, rappresenterà a maggio la strada
maestra che la nostra Società si troverà di fronte, la strada nella quale il Comitato
Esecutivo uscente passerà il testimone ed i suoi migliori auguri a quello entrante, per una
SIA illuminata dal passato nella sua strada verso il futuro.
Mi auguro pertanto che non mancherete questo appuntamento con la storia e la scienza
della nostra amata Società, che si sposeranno nell’incantevole natura del Lago
Maggiore… Vi aspettiamo!

è con estremo piacere che mi onoro di presiedere e ospitare il prossimo congresso
nazionale della nostra Società. Ricorre quest’anno 2016, il 40 anniversario della
fondazione della SIA un evento per tutti noi significativo e particolare. Ricordo ancora il
congresso del 20mo anniversario, anno 1996 Pisa, Presidente il Prof. G.F. Menchini
Fabris, il suo carisma, peraltro mai tramontato, il clima cordiale ed unico del tempo.
Credetemi, mai avrei immaginato allora di poter presiedere un congresso nazionale,
soprattutto quello dei 40 anni della Società. Questo dimostra l’unicità della SIA, in seno
alla quale anche il socio di provincia, non noto all’accademia o all’ospedalità di
eccellenza può, con impegno e dedizione ricoprire un ruolo di prestigio. Questa è la
SIA, veramente la casa di tutti coloro che amano e professano con interesse
l’andrologia, una disciplina medica ancora giovane ma con una precisa connotazione
ed identità nel panorama scientifico. Credo che Stresa, con la sua storia, le sue
tradizioni turistiche note dalla fine dell’ottocento, le bellezze paesaggistiche, l’atmosfera
incantevole del lago Maggiore, la suggestiva sede del Regina Palace che ospiterà i
lavori congressuali possano essere la giusta cornice alla celebrazione di questo storico
congresso. Storico perché in quaranta anni la SIA ed i suoi Soci hanno contribuito in
modo significativo allo sviluppo e miglioramento della salute maschile non solo sessuale
e della coppia, vivendo da protagonisti indiscussi eventi epocali come l’avvento degli
iPDE5, il perfezionamento e l’impianto dei device per la DE, le nuove metodiche
chirurgiche dell’IPP ed inoltre le tecniche più sofisticate di recupero degli spermatozoi per
la PMA e molto più. In 40 anni grazie a SIA si è consolidata la cultura della prevenzione
andrologica in tutte le fasce d’età tanto da poterci definire con orgoglio i medici della
salute maschile. Presiedo questo congresso con un velo di nostalgia poiché concludo la
mia esperienza nel CE dopo sei anni, prima come delegato delle sezioni regionali, poi
in qualità di consigliere. Voglio ringraziare tutti coloro con cui ho avuto il piacere di
lavorare, condividere esperienze bellissime e da cui tanto ho appreso sul piano
professionale ed umano, i Professori Vincenzo Gentile, Furio Pirozzi Farina, Giorgio
Franco ed Alessandro Palmieri, esempi di cultura, sobrietà ed eleganza nei rapporti
interpersonali. Al Professor Palmieri che guiderà la SIA congratulazioni ed un abbraccio
augurale sincero. Tanto altro potrei aggiungere al mio Benvenuto a Stresa ma credo sia
sufficiente ad esprimerVi la soddisfazione mia e del CE tutto nell’averVi qui. Vi attendo
numerosi e Vi rinnovo i sensi della mia stima ed amicizia.

Giorgio Franco

Presidente
del Congresso

Mauro Silvani

Programma preliminare 3_Programma preliminare 20/01/16 08:32 Pagina 10

PROGRAMMA
XXXII CONGRESSO NAZIONALE SIA
Stresa, 28 - 31 maggio 2016

REGINA PALACE HOTEL
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Sabato 28 maggio
Congresso

POMERIGGIO

Cerimonia Inaugurale
Premiazione Concorso SIAmo tutti artisti
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Domenica 29 maggio

Domenica 29 maggio

Congresso

Congresso

MATTINA

POMERIGGIO

AUDITORIUM IN SESSIONE PLENARIA

AUDITORIUM IN SESSIONE PLENARIA

Golden Communications

TAVOLA ROTONDA
40 anni di Induratio Penis Plastica

TAVOLA ROTONDA
40 anni di terapia della DE: solo serendipità?
TAVOLA ROTONDA
40 anni di chirurgia del pene: piccoli progressi o grandi rivoluzioni?
Simposio Satellite
TAVOLA ROTONDA
40 anni di terapia farmacologica ormonale: dall’ipotalamo al testicolo

ATTIVITÀ SIA
Simposio Satellite
FOCUS ON
Prostata e infezioni alle vie urinarie
SIA - Assemblea Generale Ordinaria
Celebrazione dei 40 anni SIA

Sessione Video
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Lunedì 30 maggio

Lunedì 30 maggio

Congresso

Congresso

MATTINA

POMERIGGIO

AULA PARALLELA: PROGRAMMA AD INDIRIZZO MEDICO

AUDITORIUM IN SESSIONE PLENARIA

TAVOLA ROTONDA
40 anni di Sessuologia

Simposio Satellite

FOCUS ON
La vitamina D per l’Andrologo

DIBATTITO
Uno sguardo al futuro SIA
LETTURE MAGISTRALI

LETTURA SOCIETA’ SCIENTIFICA - SIAMS
Società Italiana di Andrologia e Medicina Sessuale
FOCUS ON
Dal liquido seminale allo spermatozoo
TAVOLA ROTONDA
Il futuro è nella genetica?
AUDITORIUM: PROGRAMMA AD INDIRIZZO CHIRURGICO

TAVOLA ROTONDA
40 anni di prevenzione andrologica
LETTURA
Chirurgia pelvica sex sparing
IL MEGLIO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA SIA 2015
TAVOLA ROTONDA
40 anni di progressi nell’infertilità di coppia: dal ex voto al ex vivo

Golden Communications
Spazio N.A.S.A. - National Academy in Surgical Andrology
LETTURA SOCIETA’ SCIENTIFICA – SIU Società Italiana di Urologia
Chirurgia in diretta - con commenti degli ospiti stranieri
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Martedì 31 maggio
Congresso

MATTINA

AUDITORIUM IN SESSIONE PLENARIA
Sessione Video
Short Communications
Spazio Giovani
Conclusioni del Congresso
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INFORMAZIONI GENERALI
XXXII CONGRESSO NAZIONALE SIA
Stresa, 28 - 31 maggio 2016

REGINA PALACE HOTEL
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La quota d’iscrizione comprende
Badge, partecipazione ai lavori scientifici, ingresso all’area espositiva, kit congressuale,
attestato di partecipazione, open lunch, Cerimonia Inaugurale, Cena Sociale laddove prevista
e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sede del Congresso
REGINA PALACE HOTEL - Corso Umberto I, 29 - Stresa (VB)

Segreteria Scientifica e Coordinamento
SIAS Congress Team – Simona Santopadre - Via Bellotti Bon, 10 - 00197 Roma
Tel.+39 06 80691301 - Fax +39 06 80660226
siascongressteam@andrologiaitaliana.it - www.andrologiaitaliana.it
Segreteria Organizzativa
Emilia Viaggi Congressi & Meeting - Via Porrettana, 76 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo)
Tel + 39 051 6194911 - Fax + 39 051 6194900
federicafarini@emiliaviaggi.it – stefaniaorlandini@emiliaviaggi.it
www.emiliaviaggi.it

Modalità di pagamento per le iscrizioni
I pagamenti dovranno essere indirizzati a EMILIA VIAGGI CONGRESSI & MEETING SRL
tramite:
- Bonifico bancario presso la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio intestato a EMILIA VIAGGI
CONGRESSI & MEETING SRL, IBAN: IT72V0539036670000000000099 (causale: SIA
2016 quota d’iscrizione + nome iscritto)
- Assegno bancario non trasferibile intestato a EMILIA VIAGGI CONGRESSI & MEETING SRL
- Carta di Credito VISA o MASTERCARD. Per ogni prelievo verrà applicato 1,8% di
commissione bancaria

Quote iscrizione e regolamento
Per l’iscrizione al Congresso, sia individuale che di gruppo, occorre compilare ed inviare alla
Segreteria Organizzativa Emilia Viaggi, la scheda di iscrizione pubblicata sui siti web
www.emiliaviaggi.it e www.andrologiaitaliana.it, unitamente alla ricevuta del pagamento della
quota di registrazione.

Fatturazione
Per la fatturazione, indicare chiaramente sulla scheda di adesione l’intestazione, il codice
fiscale e/o partita IVA e l’indirizzo completo.
Al ricevimento della quota d’iscrizione e della scheda di adesione, la Segreteria Organizzativa
provvederà ad inviare la fattura con IVA 22%.

Le schede di iscrizione pervenute senza ricevuta di avvenuto pagamento
non saranno tenute in considerazione.

Nel caso di sponsorizzazioni di gruppo o individuali sulla scheda dovrà essere indicato il
riferimento dell’Azienda e dell’eventuale Agenzia a cui fatturare. La comunicazione dei nominativi
degli iscritti da parte delle Agenzie deve avvenire tassativamente entro il 4 maggio 2016.

Quote

Entro il 4 marzo

Quota di Partecipazione

€ 750,00 + IVA (22%)

€ 900,00 + IVA (22%)

Quota giornaliera

€ 300,00 + IVA (22%)

€ 350,00 + IVA (22%)

Quota Soci SIA over 65

€ 300,00 + IVA 22%

€ 300,00 + IVA 22%

Quota Soci SIA Biologi*

€ 300,00 + IVA 22%

€ 350,00 + IVA 22%

Quota per
Specializzandi/Dottorandi**

nessuna quota

€ 200,00 + IVA (22%)

Espositori / Sponsor
Cena Sociale
per Accompagnatore

Dopo il 4 marzo e in sede Congressuale

Vengono forniti un massimo di n.2 badges non nominativi per azienda. Il badge
dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, alla Cerimonia Inaugurale e open lunch.
In via di definizione

*La scheda deve essere accompagnata dalla copia del certificato di laurea specialistica di area bio--medica.
L’iscrizione dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, ingresso all’area espositiva, kit congressuale, attestato
di partecipazione
**La scheda deve essere accompagnata da una dichiarazione della Scuola di Specializzazione/Dottorato.
L’iscrizione dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, ingresso all’area espositiva, kit congressuale, attestato
di partecipazione
Le pre-iscrizioni verranno accettate entro e non oltre il 6 maggio 2016.
Dopo tale data si accetteranno solamente iscrizioni in sede congressuale.

Rinunce
Entro il 4 marzo sarà rimborsato il 50% della quota pagata al netto delle spese bancarie.
I rimborsi verranno effettuati dopo la chiusura del Congresso. Dopo il 4 marzo non verrà
effettuato alcun rimborso.
Cambi nome
Sono permessi fino al 6 maggio rivolgendosi alla Segreteria Organizzativa. Oltre tale data
potranno effettuarsi in Sede Congressuale. Le sostituzioni dovranno eseguirsi tramite nuova
scheda di iscrizione.
Per eventuali cambi nomi di partecipanti sponsorizzati occorre una dichiarazione di
autorizzazione da parte dell’Azienda Sponsor.
Badge
Ogni partecipante regolarmente iscritto riceverà un badge. Il badge è l’unica chiave di accesso
al Congresso.
Si prega di tenere sempre con sé il badge e di restituirlo alla Segreteria Organizzativa alla
chiusura del Congresso.
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Organizzazione viaggi ed ospitalità
E’ disponibile presso la Segreteria Organizzativa EMILIA VIAGGI CONGRESSI &
MEETING il servizio di prenotazioni alberghiere, biglietteria ferroviaria / aerea e
servizio transfer. Per informazioni e preventivi contattare:

Tutte le schede di prenotazione dovranno essere inviate a:
Emilia Viaggi Congressi & Meeting S.r.l.
Via Porrettana, 76 – 40033 Casalecchio di Reno - BO
tel. +39 051 6194911 – fax +39 051 6194900
e-mail: stefaniaorlandini@emiliaviaggi.it

Emilia Viaggi
Via Porrettana, 76 - 40033 Casalecchio di Reno - BO - Tel.+39.051.6194911
Fax +39.051.6194900 - stefaniaorlandini@emiliaviaggi.it

Categorie e tariffe alberghiere

Condizioni generali di prenotazione alberghiera
Per prenotare una o più camere è necessario compilare ed inviare la scheda di prenotazione
alberghiera disponibile sui siti www.emiliaviaggi.it e www.andrologiaitaliana.it.
Le prenotazioni ricevute verranno confermate da Emilia Viaggi in base alla disponibilità del
momento. Non si accettano prenotazioni telefoniche, ma solo scritte via fax o e-mail.
La scheda di prenotazione dovrà pervenire ad Emilia Viaggi entro il 6 maggio
(via fax 051 6194900 o e-mail all’indirizzo stefaniaorlandini@emiliaviaggi.it).

Disponibilità di altre strutture nelle vicinanze: preventivi su richiesta

Modalità di pagamento per le prenotazioni alberghiere
Per poter garantire la prenotazione è necessario ricevere l’importo totale dei pernottamenti più
eur 25.00 iva esclusa (per camera) come diritto di prenotazione non rimborsabile in nessun
caso.
I pagamenti devono essere indirizzati a Emilia Viaggi Snc, tramite:
• Bonifico bancario presso la CARIM, IBAN – IT 82 N 06285 02401 CC0851 250500
intestato a Emilia Viaggi S.n.c. (causale SIA2016 prenotazione alberghiera + nome
partecipante)
• Assegno circolare non trasferibile intestato a Emilia Viaggi S.n.c.
• Carta di Credito VISA o MASTERCARD. Per ogni prelievo verrà applicato 1,8% di
commissione bancaria.
In caso di mancato pagamento la prenotazione verrà automaticamente cancellata.
Cambio nominativo e cancellazione sistemazione alberghiera
I cambi nome sono permessi entro e non oltre il 6 maggio rivolgendosi alla Segreteria
Emilia Viaggi, via fax o via mail.
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera, verranno applicate le seguenti penalità:
per cancellazioni dalla conferma entro il 29 gennaio, penale per ogni camera pari alla prima notte,
per cancellazioni dopo il 29 gennaio fino al 26 febbraio penale del 50% per ogni camera,
per cancellazioni dopo il 26 febbraio, penale 100%.
Tutti i rimborsi, verranno effettuati dopo la fine del Congresso.

ALBERGO
Regina Palace Hotel ****
Hotel ***

CAMERE
DOPPIA uso singolo
DOPPIA uso singolo

PREZZO
Euro 185,00 + iva
A partire da Euro 160,00 + iva

Prezzo per persona a camera, prima colazione e IVA incluse. A parte solo le tasse di soggiorno
(€ 1,50 per persona a notte).
NB. Minimo notti di permanenza nr. 3 – Diritto di prenotazione (non rimborsabile) euro 25,00
IVA esclusa.
Le prenotazioni verranno evase in ordine di arrivo.
Cerimonia Inaugurale
La Cerimonia Inaugurale si svolgerà sabato 28 maggio.presso la sede congressuale,
Regina Palace Hotel. Seguirà Cocktail di Benvenuto. Per ulteriori informazioni contattare la
Segreteria Organizzativa Emilia Viaggi Congressi & Meeting.
Cena Sociale
La Cena Sociale si terrà domenica 29 maggio presso la sede congressuale, Regina
Palace Hotel. Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa Emilia Viaggi
Congressi & Meeting.
La Cena sociale è inclusa nella quota di iscrizione (ad esclusione delle quote
specializzandi/dottorandi; giornaliera; biologi), ma la partecipazione deve essere confermata
alla Segreteria organizzativa entro il 13 maggio 2016.
Gli accompagnatori che desiderino partecipare possono trovare la scheda d’iscrizione
pubblicata sul sito www.emiliaviaggi.it e www.andrologiaitaliana.it.
Le iscrizioni alla Cena Sociale saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Esposizione tecnico-farmaceutica
E’ previsto nella sede congressuale l’allestimento di un’esposizione dell’industria biomedicale e
farmaceutica che osserverà gli orari dei lavori scientifici.
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CORSI

CORSI E.C.M.
Stresa, 28 maggio 2016
SEDE DEI CORSI
REGINA PALACE HOTEL
Corso Umberto I, 29
Stresa (VB)
I corsi verranno tenuti al di fuori
del programma congressuale.
ISCRIZIONE
I Corsi sono a numero chiuso. L’iscrizione
è gratuita. Per iscriversi occorre
compilare ed inviare alla Segreteria
Organizzativa Emilia Viaggi, la scheda
di iscrizione pubblicata sui siti web
www.emiliaviaggi.it
e www.andrologiaitaliana.it
entro il 6 maggio 2016.
I corsi verranno realizzati esclusivamente
se verrà raggiunto il numero minimo
di partecipanti per ogni corso,
alla scadenza della data di iscrizione
ACCREDITAMENTO E.C.M.
E’ previsto l’accreditamento ECM dei Corsi.
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Sabato 28 maggio
Corsi ECM

MATTINA

9.00-13.00:
Corso per Medici di Medicina Generale

POMERIGGIO

15.00-17.00:
1) HPV: update e casi clinici
2) Casi complessi in chirurgia andrologica
3) Infertilità maschile: dal laboratorio al fiocco
4) La comunicazione medico/paziente in Andrologia
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INFORMAZIONI GENERALI
XXXII CONGRESSO NAZIONALE SIA
Stresa, 28 - 31 maggio 2016

REGINA PALACE HOTEL
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Il programma scientifico sarà elaborato dalla Commissione Scientifica della Società Italiana
di Andrologia (S.l.A.) in base ai contributi inviati entro la scadenza del 28 febbraio 2016.
Sono previste due forme di presentazione:
- Short communications
- Video
Per le short communications (2’+1’) è prevista la sola possibilità di videoproiezione da
presentazione in Powerpoint (ogni relatore deve presentare dischetto o penna USB con la propria presentazione; non sarà possibile proiettare dal proprio portatile).
I video (7’+2’), in formato DVD / PENNA USB, dovranno inderogabilmente essere contenuti
in un limite di 7 minuti e devono essere stati prodotti nell’ultimo anno solare..
I DVD dovranno pervenire già nella forma definitiva (per consentirne una corretta
valutazione) presso la sede S.I.A. entro e non oltre il 28 febbraio 2016.
Coloro che desiderano presentare lavori (comunicazioni, poster, video)
devono attenersi alle norme riportate nelle istruzioni presenti sul sito societario www.andrologiaitaliana.it
Le norme di presentazione lavori (comunicazioni, video) sono contenute
nelle istruzioni presenti sul sito societario www.andrologiaitaliana.it
I lavori dovranno pervenire alla S.I.A. entro il 28 febbraio 2016 secondo le modalità sotto
indicate.
Modalità di invio dei lavori
Ogni Abstract dovrà essere spedito esclusivamente in formato elettronico tramite il
sito www.andrologiaitaliana.it seguendo le modalità indicate nelle:“Norme per la
preparazione dell’Abstract”.
Sul sito della SIA è disponibile l’abstract form per una compilazione accurata e diretta.
L’accettazione dei lavori presentati sarà notificata, dalla SIA, tramite conferma scritta, entro il
31 marzo 2016.
Ulteriori istruzioni e comunicazioni tecniche verranno fornite in allegato alla lettera di accettazione
dell’Abstract.
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NORME PER LA PREPARAZIONE DELL’ABSTRACT
Specificare la forma di presentazione (comunicazione, poster o video). Si fa presente che la
Commissione Scientifica potrà decidere la conversione di un contributo da una forma di presentazione all’altra per ragioni di equilibrio del programma scientifico..
Titolo
Il titolo deve definire l’argomento trattato in maniera chiara, e non contenere abbreviazioni.
Autori
Il nome di ogni autore va scritto per esteso. L’autore designato alla presentazione va sottolineato.
Detto autore è tenuto, in caso di accettazione, al più scrupoloso rispetto del tempo che verrà assegnato alla esposizione del lavoro, e che verrà comunicato nella lettera di accettazione.
Testo
L’Abstract deve essere informativo e dettagliato.
Il testo deve essere strutturato in quattro sezioni separate:

1.
2.
3.
4.

Introduzione ed obiettivi;
Materiali e metodi;
Risultati;
Conclusioni.

In particolare, i risultati dello studio vanno riportati nell’Abstract: non sono accettabili
affermazioni quali: “I risultati saranno discussi”.
Dimensioni del testo: il testo nelle quattro sezioni (Introduzione ed obiettivi - Materiali e
metodi - Risultati - Conclusioni) non deve superare i 2.500 caratteri.
Abbreviazioni: i termini abbreviati vanno usati per la prima volta per esteso, seguiti
dall’abbreviazione tra parentesi.
Nomi di farmaci: vanno utilizzati solo i nomi generici, mentre sono da evitare i nomi commerciali.
Lavori condotti nell’ambito di studi multicentrici devono avere riferimenti allo studio
multicentrico di appartenenza.
Come negli anni precedenti, la valutazione degli abstract sarà effettuata dalla Commissione
Scientifica dopo che la Segreteria avrà provveduto a renderli in forma assolutamente anonima.
Pertanto si ricorda che nel testo non devono emergere dati che possano ricondurre al Centro
dove si è svolto lo studio, per permettere una effettiva revisione imparziale dell’Abstract.

Video
Formato DVD-PENNA USB, dovranno inderogabilmente essere contenuti in un limite di 7
minuti e devono essere stati prodotti nell’ultimo anno solare.
I DVD dovranno pervenire presso la Sede S.I.A. entro e non oltre il 28 febbraio 2016
per permettere la valutazione da parte della Commissione Scientifica.
Finanziamenti dello studio
(specificare alla fine del testo, nell’apposito campo del modulo on-line).
Per ogni studio che si è avvalso di finanziamenti gli Autori devono specificarne la natura (grant
ministeriali, di industrie farmaceutiche, di fondazioni private, altro). Ciò non ha lo scopo di
escludere studi sponsorizzati, ma di permettere all’uditorio una valutazione critica dei dati
presentati.
Se lo studio non si è avvalso di finanziamenti ciò va ugualmente specificato.
Topics:
Gli Autori dovranno selezionare l’argomento più attinente all’oggetto del loro lavoro, dalla
seguente lista:
AREA MEDICA
Età pediatrica/adolescenziale
Età adulta
AREA CHIRURGICA
Età pediatrica/adolescenziale
Età adulta

Il termine ultimo ed improrogabile per l’invio degli Abstract è fissato per il
28 febbraio 2016, farà fede l’Abstract presente nel database on-line a
chiusura della sessione.
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