
 

 

PREMIO  

PROGETTO SICPRE GIOVANI 2015 

 

Nell'intento di favorire l'interesse dei giovani per lo studio e la ricerca scientifica nell'ambito della chirurgia 
plastica, la SICPRE, istituisce il Memorial Prize "Progetto Giovani 2015". Si tratta di un premio realizzato 
grazie al munifico contributo elargito dai familiari di Domenico Dioguardi, Aldo Fontana e Michele Pascone 
recentemente scomparsi  

 

DESCRIZIONE 

Fase 1 

Utilizzando l'area "Premio Giovani" reperibile sul sito Congressuale www.sicpremilano2015.org, i Soci 
Ordinari, Aderenti della SICPRE e specializzandi in Chirurgia Plastica di età inferiore a 35 anni (nati dopo il 
1^ Settembre 1980),  potranno inviare, entro il 1^ Settembre 2015, il proprio abstract per partecipare al 
Premio. 
Il sistema di invio, esclusivamente online, assocerà l’abstract automaticamente ad un numero identificativo 
che esclude qualunque riferimento che possa ricondurre al nome degli autori. 
Una commissione scientifica, creata ad hoc, valuterà gli abstracts anonimi stilando una classifica. Ogni 
abstract sarà comunque pubblicato sul sito e presentato nelle sessioni dedicate o in una sessione apposita. 

Fase 2 

Gli Autori dei migliori 15 lavori selezionati dalla commissione, presenteranno la comunicazione in una delle 
sessioni del Congresso SICPRE 2015 pertinenti il tema, oppure in una sessione apposita.  Il tempo di 
presentazione è stabilito in 3 minuti. I Presidenti della sessione assegnano un voto da 1 a 10 basato su tre 
parametri: qualità della presentazione, metodo scientifico, rilevanza pratica. 
 

http://www.sicpremilano2015.org/


Fase 3 

Le 10 presentazioni che avranno conseguito il punteggio complessivo più alto, saranno pubblicate sul PRS 
Global Open (PRS-Go), rivista a pagamento, open-access del Plastic and Reconstructive Surgery Journal 
(http://journals.lww.com/prsgo/pages/default.aspx), grazie all’accordo stipulato con l’editore Rod Rohrich. 
La rivista PRS-Go, allo stato attuale, è indicizzata su PubMed Central, DOAJ, ed è reperibile in Medline. 

I costi della pubblicazione, secondo le modalità qui di seguito evidenziate, saranno sostenuti dalla SICPRE, 
grazie al munifico contributo elargito dai familiari di Domenico Dioguardi, Aldo Fontana e Michele Pascone.  
Gli abstracts, esclusi dalle prime 15 posizioni, saranno presentati nell'ambito degli spazi congressuali 
utilizzando dei monitors, funzionanti continuamente. In questo modo gli Autori avranno la possibilità di 
mostrare i propri abstracts a coloro che sono specificamente interessati a visionarli.  

REGOLAMENTO 

Prima di avviare la procedura di invio verificare che l’abstract rispetti i seguenti requisiti: 

1. L'Abstract deve essere originale. Non verranno accettati abstracts il cui contenuto sia stato oggetto 
di pubblicazione o sia attualmente in corso di revisione per pubblicazione su riviste scientifiche. A 
questo proposito l'Autore dovrà redigere un'autocertificazione, nella quale va anche evidenziata la 
data di nascita (antecedente il 1 Settembre 1980) 

2. Ogni Autore potrà inviare un solo abstract 
3. Il processo di valutazione è subordinato all’iscrizione al congresso 
4. Il testo dell’abstract, redatto in lingua inglese (è consigliabile la revisione del testo inglese), di 

lunghezza massima di 500 parole, andrà suddiviso in quattro capitoli (Background, Methods, 
Results, Conclusions), con un numero massimo di 2 figure (formato JPEG o TIF), risoluzione a 320 
DPI, e 8 voci bibliografiche, stilate secondo lo schema utilizzato da PubMed. 

5. Nel caso l'Autore volesse incrementare la lunghezza del proprio Abstract, passando dalla modalità 
500 parole di testo a 1000 (livello superiore richiesto dalla rivista), dovrà pagare personalmente la 
differenza (USD 250). Tale modalità include, oltre alle 1000 parole di testo, anche un riassunto di 
250 parole, 4 illustrazioni, 10 voci bibliografiche ed un video di 6 minuti. 

 

GLI ABSTRACT CHE NON RISPETTANO I REQUISITI SOPRA MENZIONATI 
VERRANNO AUTOMATICAMENTE RESPINTI 

 
DEADLINE 

Termine ultimo per l’invio dell’abstract: 1 settembre, 2015 
 

 

 

www.sicpremilano2015.org/premio-giovani 

http://sicpremilano2015.org/premio-giovani/

