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FREE PAPERS – PRESENTAZIONI LIBERE – S.I.TRA.C. 2023

CALL FOR PRESENTAZIONI LIBERE 2023

Il Comitato Scientifico del XXVII Congresso Nazionale S.I.TRA.C. (Società 
Italiana Trapianto di Cornea e Superficie Oculare), unitamente a SOU 
(Società Oftalmologi Universitari)  invita gli autori a sottoporre Abstracts 
di Presentazioni libere, che saranno programmati Sabato 18 Febbraio 2023, 
durante la terza giornata congressuale, presso il Centro Congressi Bologna 
Fiere.

I lavori verranno preselezionati dal Comitato Scientifico S.I.TRA.C. e SOU, 
e saranno scelte le 6 migliori presentazioni tra quelle inviate entro le date 
indicate. 

Ogni primo autore dovrà essere iscritto alla Scuola di Specializzazione in 
Oftalmologia e potrà presentare un solo lavoro.
E’ indispensabile allegare copia della iscrizione alla Scuola di Specializzazione.

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONI LIBERE

Gli abstract per la sessione “FREE PAPERS” dovranno essere inviati in lingua 
inglese, in formato PDF, con un massimo di 500 parole (escluso titolo e contatti 
degli autori) all’indirizzo mail infositrac@jaka.it.

La deadline per la presentazione degli abstract è prevista per il 30 Novembre 
2022.
La deadline per la valutazione degli abstract ricevuti è prevista per il 15 
Gennaio 2023.
Verranno assegnati alla presentazione di ogni comunicazione cinque (5) 
minuti, con ulteriori cinque (5) minuti dedicati alla discussione.
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Si prega di specificare i seguenti dati in lingua inglese:

- TITOLO 
- INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA
- AUTORI (nomi, affiliazioni, con indicazione di chi sarà primo autore/

presentatore sottolineato)
- EMAIL
- ABSTRACT strutturati con i seguenti titoli:
- Scopo
- Metodo
- Risultato
- Conclusioni

Per i casi clinici si prevede la suddivisione in:
- INTRODUZIONE
- DESCRIZIONE DEL CASO
- DISCUSSIONE

I lavori che non rispetteranno tale formato saranno rifiutati.

Gli autori verranno informati dell’esito della selezione tramite posta 
elettronica entro il 23 Gennaio 2023 all’indirizzo specificato al momento della 
sottoscrizione.

È indispensabile che il titolo e le slide della presentazione siano in lingua 
inglese.
L’esposizione orale potrà avvenire anche in lingua italiana.

Presentando un abstract, l’autore e i coautori autorizzano che lo stesso possa 
essere reso disponibile su supporti cartacei o elettronici garantendone la 
propria paternità.


