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  Scheda per la presentazione degli abstract 
Gli abstract dovranno pervenire entro e non oltre il 9 Aprile  2015 alla segreteria organizzativa GISCI – 
Sandrine Kom :     segreteria@gisci.it 

Per il convegno annuale del GISCi possono essere presentati abstract su qualunque aspetto pratico e 
teorico dello screening cervicale   in tutti i suoi livelli, senza limitazioni. Gli abstract dovranno rappre-
sentare per quanto possibile l’interesse multidisciplinare e di sanità pubblica della nostra società nelle 
attività di prevenzione secondaria del cervico-carcinoma.  I contributi potranno comprendere  proposte 
o progetti  (anche se ancora  in corso) riguardanti  anche nuove tematiche emergenti. 
Comunque ,considerati i temi prevalenti del Convegno, saranno particolarmente utili i contributi ri-
guardanti i seguenti argomenti:  
1.  Organizzazione  e valutazione dello screening del cervico-carcinoma 

2.  Comunicazione, partecipazione e adesione allo screening 

3.  Citologia come test primario e Citologia di Triage 

4.   Test HPV primario e test HPV di Triage o di follow-up 

5.   Approfondimenti diagnostici e trattamento 

6.  Ricerca qualitativa e quantitativa: analisi sociali, analisi epidemiologiche,  biomarcatori nel triage e nel  
follow-up 

7.  Vaccinazione HPV e screening 

Ciascun autore può presentare un solo contributo scientifico come presentatore (primo autore) anche 
se può partecipare come coautore ad altri lavori. Al momento della sottomissione, almeno un autore 
deve essere socio Gisci 

Gli abstract presentati saranno valutati dalla Segreteria Scientifica e la comunicazione di accettazione 
avverrà  via mail . La Segreteria Scientifica  selezionerà  inoltre ,  tra tutti i contributi pervenuti , otto 
abstract per  una breve  comunicazione orale  in una sessione dedicata all’interno del Convegno.   
La presentazione   sarà consentita solo se  il primo autore del poster o il presentatore della comunica-
zione orale risulterà iscritto al Convegno GISCi 2015.  

Premio per Autori ‘under 40’  
Il Comitato di Coordinamento del GISCi  ha  inoltre deciso di promuovere la   pubblicazione in Open 
Access e Fast Track di un articolo scientifico sul tema dell’abstract .  
Concorrono all’assegnazione del premio tutti i soci Gisci che non superano i 40 anni (al 22/05/2015), 
primi autori della comunicazione orale  in plenaria  e in regola con la quota associativa 2015. 
L’assegnazione del premio è subordinata alla disponibilità del vincitore a presentare entro dicembre 
2015 un contributo scientifico sul tema dell’abstract  da pubblicare sulla rivista Epidemiologia e Pre-
venzione. L’articolo seguirà l’iter procedurale di revisione previsto dal comitato editoriale di E&P.  
Il GISCi si farà carico dei costi per la pubblicazione in open acces fino ad un massimo di 3 abstract, che 
saranno valutati anche sulla base dei contenuti  della presentazione orale in plenaria.   
La rivista Epidemiologia&Prevenzione è la Rivista dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, ha un 
IMPACT FACTOR di 1.4 (2014) e garantisce la pubblicazione in Medline con abstract in Inglese. 
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Gli articoli selezionati saranno pubblicati, con un’introduzione scritta dal Comitato di Coordinamento 
del GISCi. 
Nella pubblicazione l’autore dovrà riconoscere il contributo del GISCI e dichiarerà che l’articolo è stato 
premiato in occasione del Convegno GISCI 2015. 
Nota editoriale 
Per gli articoli , da sottomettere entro Dicembre 2015, gli autori devono attenersi alle norme per autori 
www.epiperv.it , con un massimo di 24.000 caratteri spazi inclusi, 2 tabelle e 2 figure. Variazioni posso-
no comportare una modifica del costo editoriale, che rimane in questo caso a carico dell’autore. 
Gli articoli saranno sottoposti a peer review da parte della rivista, che si riserva l’accettazione in base a 
una insindacabile decisione scientifica da parte della Direzione Scientifica di E&P (Peer review). 
LINEE GUIDA PRESENTAZIONE ABSTRACT 
• Indicare l’area di pertinenza (da 1 a 7 , se non indicata, l’abstract non sarà valutato) 
• Usare solo le abbreviazioni standard. Collocare abbreviazioni speciali o inusuali tra parentesi dopo la 

parola completa la prima volta che compare .  
L’abstract non deve superare  3.000 caratteri compresi gli spazi (circa 430 parole) e deve essere così 
suddiviso:  

Titolo: 

Area di pertinenza:     1           2             3                4              5             6            7 

Autori (con affiliazione di appartenenza): 

Obiettivi:  

Metodi:  

Risultati: 

Conclusioni:  

Bibliografia (opzionale) 

Titolo, area di pertinenza e Autori non rientrano nel computo degli spazi, così come l’eventuale biblio-
grafia (max 3 articoli) 

Modalità Presentazione Abstract in sede Congressuale  
a) per gli abstract selezionati ‘come poster’  non è previsto il formato cartaceo ma quello elettronico 

con la proiezione di 4 slide riassuntive in formato power point su monitor dedicati in sede congres-
suale .  

b) Gli 8 abstract selezionati per la presentazione orale saranno inseriti nella sessione ‘Hot Spot ‘ del  22 
Maggio

Il Comitato di Coordinamento del GI-
SCi              

         
G I S C i ,  G r u p p o  I t a l i a n o  S c r e e n i n g  d e l  C e r v i c o c a r c i n o m a 

C .F.  97587420015  –  P. IVA 05 777 23 04 82 
S e d e  l e g a l e :  Via San Francesco da Paola, 31; 10123 Torino 

w w w. g i s c i . i t  

�2

http://www.epiperv.it
http://www.gisci.it

