
CALL FOR ABSTRACTS 
Invio Abstracts 
Gli abstracts potranno essere sottomessi esclusivamente attraverso il sistema online, entro e non oltre il  
20 febbraio p.v. (N.B.: dead line estesa al 4 Marzo ore 24.00) 
I principali argomenti sono:  

 Selezione del paziente 
 Opzioni terapeutiche 
 Risultati della terapia chirurgica  
 Gestione delle patologie associate 

all'obesità  
 Chirurgia e sindrome metabolica  

 

 Complicanze chirurgiche e trattamento 
 Reinterventi per fallimento del calo 

ponderale 
 Trattamento dei superobesi  
 Nuove tecniche chirurgiche  
 Tecnologie per la chirurgia bariatrica 

 

E’ anche possibile inviare abstracts su altri argomenti, scegliendo nel sistema online “altro” tra i topics.  
 

I migliori 12 abstracts, sottomessi da autori under 40, saranno presentati nell’ambito delle Sessioni 
principali con ampia discussione interattiva.  
 

L’accettazione da parte del Comitato Scientifico verrà inviata entro il 28 marzo p.v. tramite posta 
elettronica all’indirizzo specificato al momento della sottomissione. 
 

Istruzioni per l’invio del testo 
Gli autori sono pregati di compilare i campi online come richiesto dal sistema e di selezionare dal menù a 
tendina il topic e la preferenza per la tipologia di presentazione (orale, poster o video). 
Il testo dovrà essere scritto in italiano e dovrà essere contenuto in una pagina formato A4 verticale e non 
superare le 300 parole.  
Contenuto 
Il contenuto dell’abstract deve essere impostato come segue: 
- Introduzione 
- Materiali e metodi 
- Risultati 
- Conclusioni 
- Bibliografia (minima e solo se indispensabile!) 
 

IMPORTANTE !! 
Il sistema richiederà di caricare il file Word dell’abstract.  
Si raccomanda di inserire un file word contenente solo il testo dell’abstract  
senza Titolo, Autori e Affiliazioni 
Queste informazioni saranno evinte dal sistema attraverso i campi compilati in precedenza. 
L’autore che ha sottomesso l’abstract riceverà una mail di conferma contenente una username e password 
che potrà utilizzare per rientrare nel sistema ed eventualmente modificare il testo, gli autori, le affiliazioni 
fino alla data di scadenza. 
Per qualsiasi altra informazione si prega di contattare la segreteria organizzativa MCM Congressi: tel. 081 
7611085 email: info@mcmcnongressi.it  
Si precisa che la presentazione al Congresso del proprio lavoro è vincolata all’iscrizione a pagamento di 
almeno uno degli autori. 


