
Call for Abstracts 

L’invio dei contributi scientifici (abstract) per  
il Meeting Annuale AGUI Sicurezza delle cure e Donna,  

che si terrà a Monteporzio Catone (RM) i giorni 11 e 12 giugno 2018,  
potrà essere effettuato esclusivamente online 

L’apertura dell’abstract submission è prevista 
il 20 marzo 

Il termine dell’invio di contributi scientifici è stabilito 
alle ore 24.00 di venerdì 25 maggio 

Tale scadenza è assolutamente NON prorogabile 
È fortemente raccomandato procedere al completamento dell’invio  

prima dell’ultimo giorno utile,  
per evitare di incorrere in eventuali problemi tecnici  

dovuti al possibile sovraccarico del server 

NON saranno accettati abstract inviati via e-mail 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

!  
Via Michele Mercati, 33 - 00197 Roma - Tel. 06 80693320 - Fax 06 3231136  - agui@emec-roma.com - www.emec-
roma.com 

mailto:agui@emec-roma.com


Regolamento 
Il submitter/presentatore, può inviare un solo abstract e sarà il referente di tutte le 
comunicazioni con la segreteria.  

In qualità di Primo Autore è possibile comparire una sola volta, ma si può essere co-
autore di più abstract.  

È necessario ottenere l'approvazione di tutti i co-autori prima di inserire i loro 
nominativi all’interno dell’abstract.  

Gli abstract saranno valutati in forma anonima dal Comitato Scientifico AGUI, in base al rango 
di punteggio ottenuto da 4 reviewers per area. Il Comitato Scientifico si riserva la facoltà di 
assegnare, durante il processo di valutazione, area tematica o parole chiave differenti da 
quelle indicate al momento dell’invio dell’abstract.  

Per il testo dell'abstract sono a disposizione non più di 250 parole. Non è prevista la 
possibilità di inserire immagini.  
Il lavoro dovrà essere impaginato sul file "TEMPLATE" (file word .doc) scaricabile dal form; Il 
form permette l’invio di un solo documento (file); Il documento non deve superare 1024 kb (1 
MB); i grafici o le tabelle devono essere inseriti nel TEMPLATE insieme al testo dell’abstract. 

Il sistema invia una comunicazione e-mail che notifica l’avvenuta ricezione dell’abstract.  
A conferma dell'invio del lavoro verrà indicato un codice di riferimento da conservare per 
eventuali comunicazioni o modifiche 

Il submitter  si assume la responsabilità per l’accuratezza dell’abstract inviato in tutte le 
sue parti, attestando che il primo autore e i co-autori concordano con i contenuti dello 
stesso.  
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Preparazione di un Abstract  
Preparare un abstract comprende diversi elementi chiave. Gli autori sono pertanto invitati a 
seguire le seguenti istruzioni.  

ELEMENTI CHIAVE  
Titolo 
Identifica chiaramente il contenuto dell’abstract e va riportato in maiuscolo nell'apposito campo 
del form online 

Topics 
È l'argomento del contributo scientifico, da selezionare tra quelli presenti nel menu a tendina: 
Medicina materno-fetale 
Medicina della riproduzione 
Uroginecologia 
Oncologia 

Autori e Affiliazioni 
Per ogni autore va riportato il Nome e il Cognome, l'Istituto di appartenenza, la città e la 
nazione.  
Nell’inserimento dei dati relativi a “Affiliation”, vi preghiamo di seguire l’esempio sotto riportato: 

Esempio: 
Istituzione / Società:     Università degli studi di ……………. 
Ospedale / Università / Dipartimento:  Dipartimento di …………………….. 

Gli autori devono essere inseriti nell’ordine in cui dovranno apparire nella versione stampata. 
L'autore che presenterà oralmente il lavoro, qualora venga previsto dal programma, dovrà 
essere evidenziato mediante la spunta della casella "presenting author". 

Testo dell’abstract 
Non deve superare le 250 parole e va riportato nel file TEMPLATE (file word .doc) che dovrà 
essere allegato nell'apposito campo del form online. Non vanno trascritti il titolo e le 
informazioni sugli autori e non è ammessa la bibliografia. Il testo deve avere le seguenti 
caratteristiche: carattere Times New Roman 12, 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")  
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Criteri di valutazione 
Gli abstract redatti in italiano e raggruppati per singoli argomenti saranno valutati in forma 
anonima dalle commissioni di referee.  

Il Comitato Scientifico valuterà i contributi sulla base della loro:  
− Originalità  
− Rilevanza scientifica  
− Coerenza dei metodi utilizzati relativamente agli scopi  

Gli abstract saranno respinti dal Comitato Scientifico per i seguenti motivi:  
− Senza Ipotesi: L'abstract non indica chiaramente il motivo dello svolgimento di attività 

di ricerca  
− Insufficienza di metodi sperimentali: I ricercatori hanno omesso di descrivere le 

procedure utilizzate o hanno omesso di includere importanti o essenziali controlli.  
− Insufficienza dei dati presentati: I ricercatori hanno omesso di dimostrare l'esito della 

loro ricerca. Sono stati presentati dati insufficienti a sostegno della conclusione degli 
autori.  

− Risultati concisi: I ricercatori hanno omesso di riassumere concisamente il risultato 
della loro ricerca.  

− Senza Conclusione: I ricercatori hanno omesso di descrivere le conclusioni della loro 
ricerca.  

− Duplice abstract: Il contenuto di un abstract non deve essere in sovrapposizione con il 
contenuto di un altro abstract presentato dallo stesso autore o co-autore. Solo una 
versione dell’abstract verrà considerato.  

− Abstract Promozionali: L'abstract è stato scritto per promuovere un prodotto specifico o 
una procedura a nome di una determinata società o organizzazione.  

− Mal scritto: un uso improprio della lingua rende l’abstract incomprensibile e quindi non 
valutabile  

Gli altri abstract presentati verranno finalizzati esclusivamente all’affissione del poster.  
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