Premio “Pierina Benzoni” 2021
Quest’anno, in tempo di Covid, il Premio “Pierina Benzoni” avrà uno svolgimento del tutto
particolare.
Il gruppo giovani SIF-CIF ha richiesto ed ottenuto di svolgere due sessioni monotematiche
costituite da relazioni preordinate di alto livello scientifico.
L’entusiasmo espresso da questi giovani e la loro numerosissima partecipazione hanno
spinto il consiglio direttivo dell’ASFAP, associazione che promuove annualmente il premio,
a modificare i termini di accesso al premio accogliendo le richieste del gruppo.
Pertanto in quest’anno particolare che vede tutti noi medici, infermieri, personale sanitario
e mondo del volontariato impegnati in una lotta lunga e difficile contro questa infezione
pandemica, vogliamo dare un segno importante e condiviso di unità, solidarietà e
promozione verso obiettivi nuovi e idealmente più densi di significato.
Il premio quindi, in conformità alla proposta del gruppo giovani, si svolgerà in clima di
assoluta parità, condivisione e partecipazione.
Le relazioni verranno presentate dai giovani che fin d’ora rinunciano alla singolarità
dell’affermazione e declinano in favore di tutto il gruppo perché il premio sia attribuito al
gruppo intero in questa straordinaria e unica occasione.
Inoltre in segno di grande partecipazione alla crisi attuale chiedono che il premio stesso sia
devoluto ad un ente di livello nazionale impegnato delle lotta contro il Covid-19.
In accordo con i Presidenti SIF e CIF promotori del Congresso Nazionale Congiunto delle
due Società, durante il quale si volgerà il Premio “Pierina Benzoni”, l’ASFAP dichiara che
soprassiederà alla classifica del premio in favore di tutti i relatori delle sessioni giovani.
Essa provvederà, in occasione della cerimonia di premiazione ufficiale, alla dichiarazione
del gruppo giovani SIF e CIF, e di altro gruppo giovani si dovesse associare alle sessioni
dedicate, vincitore del Premio “Pierina Benzoni”.
Nella stessa sede si procederà alla devoluzione del Premio alla Croce Rossa Italiana.
Infine la SIF si impegnerà, come di rito, alla pubblicazione sulla rivista Annali Italiani di
Chirurgia degli abstract delle relazioni e dei nomi dei rispettivi relatori.

Norme per la partecipazione
Per partecipare al premio è necessario presentare un abstract da inviare a mezzo email
entro il 10 luglio 2021 all’indirizzo info@bleassociates.it; oggetto della mail: Premio Benzoni
Le comunicazioni accettate verranno presentate nelle sessioni Giovani nei modi e nei tempi
che saranno comunicati per tempo nel programma del congresso.
L’inserimento delle presentazioni verrà effettuato, nell’ambito dell’organizzazione delle
sessioni, dai presidenti delle sessioni e dai rappresentanti del gruppo giovani, sotto la
supervisione del presidente del premio Massimo Pisacreta e dei presidenti della SIF Marco
Viani e del CIF Marzia Lugli.

Norme per la preparazione dell’ abstract:
• NOME DEL FILE: Si prega di nominare il file con il Cognome del primo Autore
• CARATTERE: Times New Roman, corpo 12
• INTERLINEA: Singola
• LUNGHEZZA MASSIMA: 400 parole
• TITOLO DELL’ABSTRACT: In lettere maiuscole (es. LA SINDROME POSTTROMBOTICA)
• AUTORI: Nome e Cognome per esteso (es. Roberto Bianchi)
• AUTORE UNDER 40: deve essere indicato come primo nome
• AUTORE SPEAKER: Nome e Cognome per esteso (es. Roberto Bianchi)
•ISTITUTI di APPARTENENZA, CITTA’: indicare le strutture ospedaliere/universitarie/case
di cura/ e/o Città di appartenenza di tutti gli Autori
• ABBREVIAZIONI: Usare solo le abbreviazioni comuni o indicare le parole per esteso
• GRAFICI, TABELLE E FIGURE: 1 grafico, 1 tabella, 1 figura salvati in JPEG non > 200
Kbyte
• SCHEMA: Obiettivi, Materiali e Metodi, Risultati e Conclusioni, Bibliografia

Gli Abstract inviati entro i termini previsti verranno giudicati dalla Commissione in base a:
ordine di arrivo, attinenza, originalità e valore scientifico. Gli Autori degli Abstract approvati
riceveranno una mail di accettazione. L’inclusione della Comunicazione nel Programma e
la sua presentazione al Congresso sarà subordinata all’iscrizione dello Speaker alla SIF o
CIF.
• La mancata iscrizione comporterà automaticamente l’esclusione d’ufficio del Lavoro.
• Per la partecipazione al Premio Benzoni può essere inviato un solo lavoro.

Regole di presentazione delle relazioni selezionate:
• Le Relazioni verranno presentate all’interno dell’apposita Sessione durante il Congresso
seguendo le seguenti regole:
• Tempo massimo di esposizione 7 min;
• Presentazione in formato Power-Point;
• Dovranno comprendere i seguenti aspetti del Lavoro: Obiettivi, Materiali e Metodi,
Risultati e Conclusioni;
• Potranno contenere immagini e/o brevi filmati

