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Febbraio 2019  

 

Cari colleghi,  

 

date la massima visibilità alla vostra ricerca nel 2019 e presentatela alla UEG 

Week di Barcellona!  

 

La United European Gastroenterology (UEG) Week è il più grande e prestigioso 

incontro di gastroenterologia di questo genere, che riunisce oltre 14 000 delegati da 

oltre 110 Paesi del mondo. Per il congresso di quest’anno, che si terrà a Barcellona 

in Spagna dal 19 al 23 ottobre, il comitato scientifico sta nuovamente sviluppando 

un programma scientifico all’avanguardia, con i più recenti progressi e la ricerca più 

interessante nella sanità legata alla digestione.  

 

Indubbiamente la UEG Week è IL posto giusto per medici e scienziati di tutto il 

mondo per presentare il proprio lavoro migliore. Diversi formati interattivi 

permettono uno scambio dal vivo tra il pubblico, la presidenza e i relatori a 

Barcellona e gli oltre 1500 colleghi che seguono la diretta streaming da ogni parte 

del mondo.  

Per questo motivo, sottoporre il vostro abstract per la UEG Week è un’opportunità 

unica per dare visibilità ai vostri risultati scientifici a un largo pubblico che condivide 

il vostro interesse nella gastroenterologia ed epatologia. Come negli anni 

precedenti, ci saranno numerose sessioni dedicate a presentazioni orali di ricerche 

originali; i manifesti stampati saranno anche esposti come E-Poster ai relativi E-

Poster Terminal di tutto il centro congressi. Inoltre, piccole sessioni a gruppi, 

chiamate «Posters in the Spotlight» (poster sotto i riflettori) daranno a chi presenta 

le proprie scoperte scientifiche l’occasione di discuterle in modo approfondito con 

esperti del settore. Infine, gli abstract con i migliori risultati e i dati di ricerca più 

controversi verranno presentati nel nostro elettrizzante formato di presentazioni orali 

a ritmo veloce, i cosiddetti Abstracts on Fire.  

 

→ Scadenza per la presentazione di abstract, casi clinici e filmati sui casi: 26 

aprile 2019 

→ Guarda la nostra grafica informativa su come presentare un abstract 

 

Si ricorda che gli abstract già precedentemente presentati a incontri nazionali o 

internazionali possono essere sottoposti soltanto se tale partecipazione precedente 

viene dichiarata; tuttavia apprezziamo in particolar modo lavori mai presentati prima 

a meeting internazionali. La presentazione degli abstract per la UEG Week è 

gratuita.  

 

La visibilità per gli abstract accettati e il vostro lavoro scientifico prosegue dopo il 

congresso: tutti gli abstract rimangono disponibili su UEG’s Education piattaforma 

(ueg.eu/education) e sono pubblicati sulla UEG Journal. Sulla piattaforma della 

UEG Week, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (www.ueg.eu/week/24-7) trovate oltre 550 

registrazioni on-demand del congresso dello scorso anno: date un’occhiata per farvi 

un’idea dello spettro di offerta scientifica alla nostra UEG Week annuale. 

 

https://bit.ly/2E8hh5x
http://www.ueg.eu/education
http://www.ueg.eu/week/24-7
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Durante l’UEG Week, a tutti i partecipanti verrà proposta un’offerta inclusiva, a 

prescindere dal livello di competenza, con un’ampia varietà di sessioni che 

comprendono seminari, endoscopia dal vivo e sessioni basate sugli abstract.  

Diversi allettanti incentivi, in particolare modo per i delegati più giovani, rendono la 

partecipazione alla UEG Week pratica ed economica: 

 Tassa di registrazione alla UEG Week per un collega in formazione, se 

registrato entro il 16 maggio: € 200 

 Tassa di registrazione per un collega in formazione per il Postgraduate 

Teaching Programme: € 100 

 I presentatori degli abstract accettati beneficiano della proroga sulla tariffa 

di registrazione early-bird e devono registrarsi per l’incontro fino al 7 

settembre 2019 

 I 510 migliori abstract riceveranno un Travel Grant fino a € 750 (un terzo dei 

quali riservato a presentatori provenienti da Paesi economicamente 

svantaggiati) 

 I 5 migliori abstract riceveranno il Top Abstract Prize per una somma di 

€ 10.000  

 Rete con colleghi, esperti anziani e mentori attraverso le attività Young GI 

Network 

 Tassa di registrazione ridotta a € 60 per studenti non laureati  

 

Ulteriori premi e sussidi a supporto dei relatori che presentano la propria ricerca su 

una scena internazionale: 

 Poster Champ Award per i migliori poster giornalieri: registrazione gratuita 

per il Postgraduate Teaching Programme nella successiva UEG Week 

 National Scholar Award: riconoscimento per il miglior abstract del proprio 

Paese, presentato da un co-autore di età inferiore ai 35 anni 

 Best Abstract Presentation Prize in ogni sessione basata sugli abstract e 

Posters-in-the-Spotlight. 

 

Vi stiamo presentando in anteprima un’interessantissima settimana di progressi e 

aggiornamenti scientifici da parte di esperti di spicco della sanità digestiva e 

speriamo di ricevere il vostro lavoro scientifico e di potervi dare il benvenuto all’UEG 

Week di Barcellona! 

 

Per saperne di più sulla UEG Week Barcellona, inclusa la procedura di 

registrazione dei delegati, la presentazione degli abstract e le informazioni pratiche, 

visitate la pagina ueg.eu/week  

   
Paul Fockens     Herbert Tilg 

Presidente UEG Presidente del comitato scientifico 

UEG 

https://www.ueg.eu/week/programme/young-gi-network/
https://www.ueg.eu/week/programme/young-gi-network/
http://www.ueg.eu/week

