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L’ estrema frammentazione delle società scientifiche ha prodotto un 
indebolimento graduale della nostra figura professionale. 
Riteniamo importante riappropiarci della nostra identità partendo da una 
società come la SPLLOT. Siamo convinti che, attraverso un percorso di 
riunione di ciò che è sparso si possa acquisire una maggiore 
rappresentatività tanto dal punto di vista scientifico quanto da quello 
sociale. 
 

Nella convinzione che questa società debba investire risorse per la 
formazione dei giovani verranno privilegiate le comunicazioni presentate 
dai colleghi under 40. 
 

La scelta dei due temi non è casuale essendo entrambi ad “ampio respiro”, 
ovvero in grado di coinvolgere plurime esperienze, tanto in ambito 
ortopedico quanto traumatologico. 
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Deadline per call for abstract e presentazione dei casi clinici: 
30/04/2019 

 

I lavori dovranno essere inviati, secondo le seguenti linee guida, a: 
keep@keepinternational.net 

 
 

 

▪ Titolo 
▪ Autori 

Affiliazione completa di: Ospedale e/o università - Città (Provincia), 
indirizzo e-mail per corrispondenza e recapito telefonico. 
Nel caso di più affiliazioni indicare in apice il numero corrispondente 
 

◼ L'abstract deve contenere: 
a) Obiettivo: descrizione degli scopi/obiettivi della ricerca 
b) Metodi: descrizione della metodologia usata 
c) Risultati: risultati della ricerca 
d) Conclusioni: brevi considerazioni conclusive 

 
▪ AWARDS 
  I primi 5 lavori verranno premiati con corsi di formazione in Italia e  
  all’estero. 
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