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ISTRUZIONI PER INVIO ABSTRACT
DEADLINE 30 AGOSTO 2021
I lavori pervenuti saranno selezionati esclusivamente come Comunicazioni Elettroniche e visionabili in
schermi touch screen.
Non sono previste sessioni di comunicazioni orali
La scadenza per l’invio dell’abstract è il 30 AGOSTO 2021
Saranno selezionati unicamente i lavori che tratteranno i seguenti temi:

IL TRATTAMENTO DEGLI ESITI E/O FALLIMENTI DELL’OSTEOSINTESI NELLE FRATTURE
ARTICOLARI DELL’ANCA E DEL GINOCCHIO
Dal giovane adulto all’anziano

LE INFEZIONI POST CHIRURGICHE

Gestione del paziente a rischio
L’importanza del consenso informato nel rischio infettivo all’indicazione chirurgica

Il Testo non deve superare le 400 parole, incluse le voci bibliografiche (titolo ed autori esclusi)

LINEA GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELL’ABSTRACT
- TITOLO
- AUTORI
- AFFILIAZIONI
- PREMESSA E OBIETTIVI
- MATERIALI E METODI
- RISULTATI
- CONCLUSIONI
- NON INSERIRE IMMAGINI
NOTE E CONSENSI:
•
•
•
•

Eventuali dati relativi a pazienti devono essere resi non identificabili per garantirne la privacy
Al momento della sottomissione deve essere indicato se il materiale è già stato presentato in altri congressi o pubblicato in riviste
Quanto espresso nell’abstract è di esclusiva responsabilità dell’/degli autore/i, così come l’accuratezza
delle citazioni. O.T.O.D.I. non si assume alcuna responsabilità del contenuto dell’abstract.
Tutti gli abstract presentati subiscono un processo di peer-review in cieco da parte dei referees, che non
conoscono nome e affiliazione degli autori. Per rendere indipendente la valutazione è opportuno non
includere il nome del proprio istituto nel corpo dell’abstract, pena l’esclusione dalla valutazione.
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Costituiscono causa di rifiuto la presenza di una o più delle seguenti condizioni:
• Istruzioni di elaborazione non seguite;
• Titolo ingannevole, tono commerciale o conclusione di parte;
• Obiettivi non chiari;
• Assenza di validità scientifica o scarsa qualità metodologica;
• Scarsa casistica;
• Conclusioni non in linea o non coerenti con gli obiettivi e i risultati;
• Scarsa attinenza alle aree tematiche del Congresso;
• Presenza implicita o esplicita di messaggi promozionali per una società, un servizio o un prodotto;

ACCETTAZIONE ABSTRACT invio notifica di accettazione del lavoro entro il 5 settembre
Gli abstract selezionati e accettati saranno stampati nel programma finale e saranno visionabili, in sede di
congresso, su schermi touch screen. La notifica di accettazione dell’abstract sarà inviata dalla segreteria
LCF entro il 5 settembre 2021.
Gli abstract accettati, verranno inoltre pubblicati nell’area riservata nel sito O.T.O.D.I. accessibile ai Soci
tramite password ed user name in loro possesso.

BORSA DI STUDIO O.T.O.D.I.
1° classificato: migliore comunicazione elettronica Young – under 40 anni
PREMIO: Partecipazione OTA ANNUAL MEETING 2022
che include: iscrizione al Congresso, viaggio e pernottamento
12 – 15 ottobre, 2022, Tampa, Florida.
2° classificato: migliore comunicazione elettronica Young
PREMIO: Partecipazione IOTA TRIENNIAL MEETING - 1st Triennial MEETING IOTA,
Amsterdam 22-25 novembre 2022
In caso di assenza dei vincitori al momento della premiazione prevista venerdì 8 ottobre in aula plenaria, il
premio sarà assegnato al secondo miglior lavoro selezionato (non sono ammesse deleghe al ritiro)
•

Il Comitato Scientifico del 13° TRAUMA MEETING selezionerà 4 lavori (autori under 40 aa) i cui autori
saranno invitati ad esporre in 3 minuti il PDF in aula plenaria nell’ultima sessione del Congresso prevista
per venerdì 8 ottobre.

L’assegnazione della Borsa di Studio O.T.O.D.I. ai 2 autori, under 40, più meritevoli, è prevista per venerdì 8
OTTOBRE 2021 in aula plenaria. In caso di assenza dei vincitori al momento della premiazione, i premi saranno assegnati agli abstract successivamente classificati (non sono ammesse deleghe al ritiro)
•

L’assegnazione del premio sarà vincolata alla regolare iscrizione del primo autore alla Società O.T.O.D.I.
per l’anno in corso, che sarà verificata dalla Segreteria Soci ed all’iscrizione al 13° TRAUMA MEETING 2021

DATE DA RICORDARE:

- DEADLINE INVIO ABSTRACT: 30 AGOSTO 2021
- NOTIFICA di ACCETTAZIONE ABSTRACT: entro il 5 SETTEMBRE
2021
- DEADLINE ISCRIZIONE AL CONGRESSO: 26 SETTEMBRE 2021

Compila il modulo di invio abstract

