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Cari Colleghi e Colleghe,  Soci SIPAD,  
 
con grande entusiasmo abbiamo annunciato il prossimo Congresso Nazionale SIPAD che si terrà il 
18-20 Maggio 2023 a Rende (Cosenza) presso l’Università della Calabria (Unical), da pochi mesi 
sede del più recente  corso in Italia di Medicina. 
Al fine di ultimare e completare il programma scientifico, vi invitiamo a inviare le vostre 
comunicazioni per il Congresso.  
Uno degli autori dei contributi selezionati verrà invitato a partecipare come relatore ad una delle 2 
sessioni dedicate nel Congresso il 19 Maggio.  Alle 2 Migliori Comunicazione Orali, valutate da un 
comitato scientifico,  verrà attribuito il Premio “Ludovico Docimo” per il contributo scientifico più 
originale nella cura delle Patologie dell’Apparato Digerente, ed il Premio “Antonio Petrassi”, per il 
contributo scientifico più innovativo di Tecnica Chirurgica. I Premi sono stati intitolati a due illustri 
chirurghi che hanno prestato servizio nell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, e che hanno ricoperto 
ruoli importanti nella Chirurgia italiana. I premi consisteranno in una targa di riconoscimento in 
argento e oro dell’orafo Giovan Battista Spadafora. 
Nel caso in cui la comunicazione esiterà nella pubblicazione di un articolo scientifico in extenso su 
una rivista indicizzata, al primo autore verrà assegnato un contributo fino a mille euro per le 
eventuali spese di pubblicazione.           
 
I contributi devono essere inviati esclusivamente tramite il seguente indirizzo email: 
fmazza@xeniaeventi.it entro e non oltre il 30 Aprile 2023. 
Vi ricordiamo che ciascun socio potrà presentare il proprio contributo solo se in regola con il 
pagamento della quota associativa. 
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In attesa di incontrarVi di persona in occasione del Congresso,  
 
Il Presidente del Congresso                                                                                                 Il Presidente della SIPAD               
Prof. Bruno Nardo                                                                                                      Prof. Angelo Benevento 
 
 

 Regole COMUNICAZIONI 
1 L’abstract deve prevedere: introduzione, materiali e metodi, risultati e conclusioni. 
2 Inserire Titolo, Autori (Nome e Cognome, separati da virgola), Unità Operativa, 

Ospedale/Università, Città. 
3 Indicare nome dello speaker sottolineandolo in grassetto, in assenza di tale elemento si 

considererà in automatico come speaker il primo autore  
4 Almeno uno degli autori dovrà essere al momento della relazione Socio SIPAD 

regolarmente iscritto 
6 Numero massimo di parole: 250; lingua italiana. Formato WORD 
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