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XXI CONGRESSO NAZIONALE SIMDO | 13-15 OTTOBRE TAORMINA 
Linee Guida per La preparazione e l’invio di Abstract  

per partecipare all’assegnazione del Premio SIMDO Giovani 2022  
 
 
Il Premio SIMDO Giovani 2022, da assegnare all’interno del programma del XXI Congresso Nazionale 
SIMDO, premierà il miglior Poster che tratterà una o più categorie scientifiche tra quelle selezionate: 
 

ü Tecnologia applicata al diabete 
ü Complicanze del diabete 
ü Sistemi di supporto al bambino/adolescente diabetico 
ü Le terapie innovative in campo diabetologico 
ü Le alterazioni nella sfera sessuale in campo diabetologico 
ü La malattia dell’obesità, come curarla 

 
L’assegnazione definitiva ad una categoria sarà effettuata dal Comitato Scientifico del Congresso. 
 
Il riconoscimento intende premiare e valorizzare, il lavoro di tutti coloro che ogni giorno danno un 
contributo alla ricerca scientifica e alla pratica clinica. 
 
Il premio mira inoltre a mettere in evidenza lo sviluppo professionale dell'individuo e il lavoro del gruppo, 
nel contribuire al settore della ricerca e alla cura del diabete, del metabolismo e dell’obesità. 
 
CRITERI DI APPLICAZIONE 
Il candidato deve possedere un dottorato di ricerca o equivalente, aver svolto ricerche indipendenti e 
aver dimostrato prove di impatto scientifico attraverso pubblicazioni di alta qualità e attività di 
divulgazione.  
 
 
COME FARE DOMANDA: 
I candidati possono candidarsi o essere nominati da un supervisore o simili.  
Se si effettua una candidatura, si prega di assicurarsi che il candidato accetti di essere nominato e accetta 
di sostenere una conferenza plenaria. 
Le candidature provenienti da qualsiasi paese sono benvenute. 
Le domande possono essere accettate solo attraverso invio alla segreteria scientifica della SIMDO: 
segreteria@simdo.it  
 
 
PREPARAZIONE 
Lingua: Italiano o inglese 
Numero massimo di parole: 300 (esclusi Titoli e autori) 
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Struttura abstract:  

• Premessa 
• Scopo 
• Materiali e metodi 
• Risultati 
• Conclusioni 

È possibile inviare, fuori dall’abstract, 5 voci bibliografiche ritenute le più rilevanti dagli autori. 
 
AUTORI 
Ciascun autore potrà presentare un solo lavoro, ma partecipare a più lavori come co-autore.  
È possibile inviare più contributi come primo autore, ma nel caso di accettazione multipla, il primo autore 
dovrà indicare il nome del co-autore che presenterà il lavoro o rinunciare a presentarne più di uno.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
In caso di accettazione degli abstract, per poterli presentare e/o esporre durante il 21° Congresso 
Nazionale SIMDO, bisognerà essere regolarmente iscritti al Congresso. 
 
DATE IMPORTANTI 

• Presentazione Abstract: fino al 05 settembre 2022 
• Notifica di accettazione Abstract: 20 settembre 2022 
• Ogni candidato finale dovrà essere correttamente iscritto al Congresso 

 
PREMIAZIONE 
Saranno premiati i 3 migliori poster presentati, e che verranno selezionati dal comitato scientifico del 
Congresso.  
 
I premi: 

• 1° Classificato: Partecipazione gratuita all’ADA 2023 
• 2° Classificato: Partecipazione gratuita all’ATTD 2023 
• 3° Classificato: Partecipazione gratuita al Congresso Nazionale SIMDO 2023 

 
Per i 3 Poster vincitori, è prevista anche l’iscrizione gratuita alla SIMDO per il 2023. 
 

          Il Presidente  

          Vincenzo Provenzano 
 
  


