
 

Informazioni sulla compilazione: 

È previsto l’invio di contributi scientifici da presentare al Congresso 

Nazionale come abstract.  

I contributi scientifici dovranno essere redatti esclusivamente tramite il 

sito web dedicato www.aiug.it improrogabilmente entro e non oltre il 15 

Settembre 2013 e verranno inseriti negli atti del Congresso.  

I contributi scientifici verranno selezionati sotto forma di comunicazioni 

orali,  poster e video  da un Comitato Scientifico del Congresso, 

composto dal Comitato Scientifico Nazionale composto dal Direttivo 

A.I.U.G.. 

 

La data della presentazione al Congresso vi verrà successivamente 

comunicata.   

Ogni Autore può mandare soltanto un abstract in cui lo stesso compaia 

come primo Autore.  

La Omniacongress provvederà a comunicare agli Autori l’accettazione 

del contributo scientifico ed il giorno e l’ora della presentazione della 

Comunicazione Orale. 

Per poter presentare il lavoro in sede congressuale e per avere la 

pubblicazione anche sul cd degli Atti ufficiali del Congresso l’Autore 

deve essere regolarmente iscritto al Congresso.  

Solo i lavori effettivamente accettati e presentati nelle rispettive 

sessioni, sia come Comunicazioni orali che come Poster, saranno 

pubblicati negli Atti del Congresso.  

 

 

 

 

 

http://www.sidemast2012.com/


 

Deadline abstract  15 Settembre 2013 

Immagini  In jpeg/bmp o similare da inserire nel file doc  

Invio  
Gli abstract potranno essere inviati solamente via 

internet compilando il form online  

Problemi 

Per qualsiasi problematica di natura tecnica relativa 

all'invio dell'abstract è a disposizione il seguente 

indirizzo segreteria@aiug.eu 

File  
Il lavoro dovrà essere impaginato su un file .doc 

(documento word).  

Codice  

A conferma dell'invio del lavoro vi verrà indicato un 

codice di riferimento. Vi preghiamo di conservarlo 

per eventuali comunicazioni o modifiche  

Specifiche del file .doc  

Formato  

 Il lavoro deve essere impaginato nel formato 

A4 in un file .doc (documento word)  

 Lunghezza non superiore a 4 pagine, figure 

comprese.  

 Il form permette l’invio di un solo documento 

(file).  

 Il documento non deve superare 50MB  

Se le dimensioni del file superano 50MB contattare 

direttamente la segreteria AIUG all'indirizzo .  

 Il primo autore dovrà essere evidenziato 

mettendo il nome in “Grassetto” (nel caso 

non venga indicato verrà considerato come 1° 

autore il 1° nome in ordine di apparizione)  

 L’autore che presenterà il lavoro dovrà 

essere evidenziato mediante sottolineatura 
e dovrà essere regolarmente iscritto al 

congresso come scritto sopra. 

 vedi modello  

Intestazione  
 Il titolo deve essere scritto in stampatello 

maiuscolo, grassetto, carattere 12, Times New 

mailto:segreteria@aiug.eu
http://www.aiug.eu/documenti/modello-abstract.doc


 

Roman  

 Per ogni autore va riportato il Nome ed il 

Cognome per esteso (Times New Roman 12, 

corsivo)  

 Per ogni autore va indicato l'istituto di 

provenienza, sezione di … / clinica di…, 

dipartimento di …, università/ospedale, città. 

(Times New Roman 12)  

 vedi modello  

Corpo  

Il testo deve avere le seguenti caratteristiche:  

 carattere Times New Roman, corpo 12  

 deve contenere max 200 parole 

 interlinea singola, spazio singolo senza “a 

capo”  

 nessuna linea vuota tra i paragrafi  

 per evitare problemi di trascrizione, riportare i 

simboli per esteso (es. "ß" diventa "beta")  

 vedi modello  

Bibliografia Non è ammessa  

Topics 

Indicare la categoria relativa all’argomento del 

contributo scientifico:  

 Riabilitazione perineale 

 Ecografia del pavimento pelvico 

 Dolore pelvico cronico e  bladder pain syndrome/cistite 

interstiziale 

 Trattamento delle disfunzioni del comparto pelvico 

posteriore 

 Landmarkers  neuro-anatomici nella chirurgia 

ricostruttiva del  pavimento pelvico 

 Chirurgia della IUS 

 Biotecnologie dei materiali protesici 

 Chirurgia radicale e disfunzioni del pavimento pelvico 

 Il follow-up in uroginecologia 

 Disfunzioni sessuali in uroginecologia 

http://www.aiug.eu/documenti/modello-abstract.doc
http://www.aiug.eu/documenti/modello-abstract.doc


 

 

 
 Patogenesi del POP 

 Chirurgia del prolasso 

 La rete uroginecologica : dal territorio al territorio 

 Incontinenza urinaria e SSN: appropriatezza e 

sostenibilità 

 

Lingua  Italiano 

Modello Scarica modello 

http://www.aiug.eu/documenti/modello-abstract.doc

