Presentazione dei contributi scientifici
Case Reports
Una novità del Congresso FISMAD 2023 è rappresentata quest’anno dalla
istituzione di una specifica Sessione di presentazione e discussione interattiva
di Case Reports. I Case Reports dovranno essere preferibilmente presentati
da under 40, coinvolti direttamente con la gestione del caso clinico reale e
dovranno riguardare dei casi clinici di gestione difficile e non comune, con
iter diagnostico particolarmente intrigante e/o che abbiano richiesto
soluzioni originali, al fine di stimolare al massimo la discussione interattiva e
multidisciplinare con l’audience e con gli esperti presenti in sala che
fungeranno da discussant: un radiologo, un anatomopatologo ed un chirurgo
di riferimento.

Modalità per l’invio degli Abstract
I contributi scientifici potranno essere presentati/inviati esclusivamente
online avendo cura di compilare l’apposito modulo reso disponibile sul sito
del Congresso FISMAD 2023: www.fismad.it
Dovranno essere seguite attentamente le seguenti indicazioni:
➢ rispetto della data di scadenza per l’invio degli Abstract fissata
a lunedì 21 novembre 2022 con proroga a lunedì 28 novembre
2022;
➢ non saranno accettati Abstract oltre tale termine di scadenza;
➢ tutti gli Abstract pervenuti alla Segreteria Scientifica entro il
28 novembre 2022 e selezionati dal Comitato Scientifico
saranno pubblicati su e-book quale supplemento della rivista
“Digestive and Liver Disease”;

➢ l’accettazione dei contributi scientifici è subordinata
all'iscrizione del 1° Autore/Presentatore al Congresso, il quale,
in caso di impedimento, è tenuto ad indicare il secondo
Autore/Presentatore che dovrà risultare iscritto al Congresso;
➢ l’iscrizione del primo o del secondo Autore e/o Presentatore
dovrà essere effettuata entro la data che sarà indicata nella
lettera di avvenuta accettazione, per consentire alla
Segreteria le necessarie verifiche ai fini dell’accettazione del
contributo;
➢ è necessario che l’Autore dell’Abstract, nella fase di
validazione e invio, si assicuri che il testo non contenga errori
formali e/o sostanziali in quanto non sono previsti interventi
correttivi da parte della Segreteria Scientifica;
➢ per gli Autori che invieranno l’Abstract in forma di
comunicazione Video è richiesta la contestuale trasmissione
del filmato. A tal fine, la FISMAD ha integrato il sistema
gestionale degli Abstract rendendo possibile la trasmissione
del Video (formato MP4, 720 P qualità video, HR Ready, durata
circa 10 minuti). In assenza del Video, la comunicazione non
potrà essere accettata.
➢ si ricorda che il Video non deve contenere riferimenti agli
Autori, alla struttura di appartenenza, nonché ai pazienti;
➢ gli Abstract non conformi alle presenti Istruzioni non potranno
essere accettati;
Gli Abstract accettati verranno destinati per la presentazione in
forma Orale/Poster, oppure Video.

Gli Autori riceveranno comunicazione dalla Segreteria
Scientifica, a partire dal 9 gennaio 2023 , circa l’accettazione del
contributo, nonché sulle modalità di presentazione stabilita dal
Comitato Scientifico.
Per la comunicazione di accettazione, la Segreteria Scientifica
farà riferimento all’indirizzo e -mail indicato online nel modulo
utilizzato dall’Autore per l’invio.
Si ricorda l’importanza di indicare in modo puntuale i riferimenti
anagrafici (e-mail).
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