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DEADLINE 30 aprile 2023 
 
Il Comitato Scientifico invita gli Autori a partecipare al  
15° TRAUMA MEETING 2023  
inviando i propri contributi scientifici tramite il pulsante  
COMPILA IL MODULO DI INVIO ABSTRACT 

 
Ai fini dell’adesione i destinatari dovranno realizzare un testo scientifico di un massimo di 400 parole, incluse 
le voci bibliografiche (titolo ed autori esclusi) basato sulle tematiche del 15° TRAUMA MEETING: 
 
LE FRATTURE ARTICOLARI DELL’ANZIANO ATTIVO 
FRATTURE PERIPROTESICHE E PERIMPIANTO 
 
La scadenza per l’invio dell’abstract è il 30 aprile 2023 
 
LINEA GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELL’ABSTRACT 
 
Il testo dell’abstract scientifico dovrà essere suddiviso come segue: 
 
TITOLO 
AUTORI 
AFFILIAZIONI 
PREMESSA E OBIETTIVI descrizione in modo chiaro e preciso del contesto conoscitivo nel quale si svolge il lavoro e degli 
obiettivi prefissati. 
MATERIALI E METODI devono esplicitare il disegno dello studio, la metodologia seguita, gli strumenti e le misure di 
analisi utilizzate. 
RISULTATI espressi in maniera precisa ed esaustiva, riferendosi a dati oggettivi e rappresentativi. 
CONCLUSIONI formulate in modo coerente e chiaro rispetto agli obiettivi, al lavoro descritto e ai risultati conseguiti. 
 
Non sarà possibile 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 con- 
gressi 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 subiranno 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. 

 
 

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; 
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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; 
Contributi inviati in formato cartaceo, i dattiloscritti non conformi alle norme indicate nel modulo on-line; 
Contributi inviati dopo la scadenza dei termini. 
 
 
 
 
È necessario che l’Autore che presenta il poster sia regolarmente iscritto al Congresso. 
 

La scadenza per l’invio dell’abstract è il 30 aprile 2023. 
La notifica di accettazione dell’abstract sarà inviata dalla segreteria LCF entro il 15 luglio 2023  
Gli abstract selezionati e accettati saranno stampati nel programma finale e saranno visionabili, in sede di 
congresso, su schermi touch screen.  

 
PREMI 
 
 

In definizione 
 

 

 

 

 


