
AIGO è con UEG!

eventi e attività promosse da UEG in ambito di 
formazione e ricerca, corredate dalle 

“deadlines” per applicare e dai link diretti alle 
pagine web relative a ciascuna attività



24-28 Ottobre 2015 - Fira de 
Barcelona, Spagna 

E’ possibile inviare Abstract e Casi 
con video dal 10 Decembre 2014 al 

30 Aprile 2015 

https://www.ueg.eu/week/ 

UEG Week Barcellona 2015

EVENTI

https://www.ueg.eu/week/


24-25 Ottobre 2015 
Registrazione online a partire da Gennaio 
2015 (non è necessaria la partecipazione 

all’UEG Week)  
https://www.ueg.eu/week/programme/

postgraduateteaching/

Postgraduate Teaching 
Programme @ UEG Week 

Barcellona 2015

https://www.ueg.eu/week/programme/postgraduateteaching/


ATTIVITA’ SUPPORTATE 
DALL’UEG

❑ Training dei Gastroenterologi europei 

❑ Supporto alla ricerca



Training Support UEG 
(il termine per applicare scade il 04 Aprile 2015) 

1.Supporto di meeting 

2.Supporto di progetti  didattici a lungo 
termine 

(NB: meeting e progetti che avranno luogo/inizio nel 2016)



1.  Supporto di meeting 

• convegni, corsi, workshop, ecc. che riguardano 

esigenze educative al momento non adeguatamente 

soddisfatte a livello locale o nazionale 

• organizzati da Società Membre di UEG 

• fino a 25.000€ di supporto finanziario 

• attività finalizzate al miglioramento dello «standard 

of care» in ambito gastroenterologico

Training Support UEG



1.  Supporto di meeting 

Esempi di attività supportate nel 2014: 

The road from inflammation to cancer in the upper gi tract   
(EAGEN & EHSG) 

Pediatric Hepatology Summer School (ESPGHAN & EASL) 
Hands-On Gastrointestinal Motility Training Courses   

(ESNM & ESPC & TSG) 
Oncologist meets gastroenterologist – clinical issues (ESDO) 
Quality in Endoscopy GI Bleeding (ESGE & EAES & ESGAR) 
Obesity – metabolic and nutritional problem in Western and Eastern 

Europe (EAGEN & HGD) 
Endoscopic ultrasound (EUS) in the management of pancreatic disease (EPC & 

BSG) 
Management of Colorectal Neoplasia (EFISDS) 
Advances on Gut Microbiota and Fecal Microbiota Transplantation (EAGEN & 

EHSG)

Training Support UEG

http://www.eagen.org/
http://espghan.med.up.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=53
http://www.esnm.eu/
http://www.esdo.eu/
http://www.quality-in-endoscopy.org/
http://www.eagen.org/
http://www.epc2014.co.uk/
http://www.efisds.eu/
http://www.eagen.org/


2. Supporto di progetti didattici a lungo termine 

•Progetti da sviluppare in un periodo massimo di 3 anni 

•Progetti innovativi, interdisciplinari, di ambito internazionale e con una 

visione a lungo termine (es. progetti interdisciplinari che colmano lacune 

assistenziali lungo i percorsi terapeutici oppure programmi di istruzione 

online) 

•Fino a 100.000€ di supporto nel corso di 3 anni (fino a 50.000€ per il 

primo anno, potenziale prolungamento del supporto fino a 25.000€ per 

ciascuno dei due anni successivi)

Training Support UEG



2. Supporto di progetti a lungo termine 

Esempi di attività supportate nel 2013: 

Advanced Therapeutic Endoscopy – Live porcine model Hands-on EMR and 
ESD workshop (EAGEN and ESGE) 

The Barrett’s Oesophagus Related Neoplasia (BORN) Project (IWCGO and 
EAGEN) 

Optimal H. pylori Management in Primary Care (EHSG and ESPCG)

Training Support UEG

http://www.erasmusmc.nl/cs-skillslab/3454337/3428030/3563917/EMRESD1?lang=en
http://iwgco.com/
http://www.helicobacter.org/


Condizioni per effettuare un’application 
(valide sia per i meeting che per i progetti a lungo termine) 

1.L’applicante deve essere una Società Membra UEG (progetti di collaborazione tra due o più 
società sono fortemente incoraggiati e saranno considerati nel processo di selezione) 

2.Inviare un programma dettagliato del meeting/sinossi del progetto 

3.La lingua utilizzata nel corso del meeting/progetto è l’inglese 

4.Effettuare la richiesta di accreditamento ECM 

5.Inviare un prospetto del budget mediante l’apposito modulo 

6.Effettuare la valutazione da parte dei partecipanti (e l’auto-valutazione da parte dei project 
managers nel caso di progetti a lungo termine) tramite questionario di valutazione standard 
UEG 

7.Inoltrare un report completo entro 3 mesi dal termine dell’evento (comprendente bilancio 
definitivo e prova delle spese, prova della richiesta di accreditamento ECM, programma 
definitivo, prova dell’utilizzo del brand UEG, lista dei partecipanti e delle faculty, risultati della 
valutazione) 

8.In caso di collaborazione tra più Società Membre UEG, inviare una copia scritta dell’accordo di 
collaborazione 

9.Inviare il materiale per il portale di e-learning UEG (se indicato nell’application)



Criteri di valutazione per la selezione dei meeting 

Criteri valutati fino a 5 punti: 
Motivazione per l’organizzazione del programma (E’ necessario? Migliora l’assistenza per i pazienti? 
Migliora gli standard of care? Riguarda un hot topic?) 
Programma dettagliato (incl. faculty, sede, date, orario delle letture) (Sono state fornite tutte le 
informazioni? Il programma è svolgibile nell’intervallo di tempo? La sede è facile da raggiungere? Il programma 
è troppo denso o lasso? Ci sono intervalli sufficienti?) 

Criteri valutati fino a 4 punti: 
Interattività (E’ assicurata l’interattività? E’ previsto un tempo sufficiente per la discussione – minimo 10 min. 
dopo le letture? E’ previsto un tempo per votazioni, votazioni mediante tastierino o altra forma di interattività?) 

Criteri valutati fino a 3 punti: 
Faculty (Rappresentanza dei membri in termini di sesso, età e origine; se applicabile, rappresentanza inter-
società) 

Criteri valutati fino a 2 punti: 
Discussioni basate su casi clinici incluse nel programma 
Multidisciplinarietà 
Credibilità del budget (E’ giustificato? E’ bilanciato con la sede, la tempistica, il numero di partecipanti, 
ecc.?) 
Cooperazione tra due o più Società Membre UEG 

Criteri valutati fino a 1 punto: 
Disponibilità del contenuto del programma in formato elettronico adatto alla piattaforma e-
learning UEG



Criteri di valutazione per progetti didattici a lungo termine 

Criteri valutati fino a 5 punti: 
Motivazione per l’organizzazione del programma (E’ necessario? Migliora l’assistenza per i pazienti? Migliora gli 
standard of care? Riguarda un hot topic?) 
Programma dettagliato (incl. struttura, formato, faculty, sede, date, orario delle letture) (C’è una visione a 
lungo termine? Il progetto è strutturato passo-a-passo e nell’arco di 1-3 anni? Include una strategia per rendersi 
economicamente indipendente dal supporto UEG dopo un massimo di 3 anni? Sono state fornite tutte le informazioni? Il 
programma è svolgibile nell’intervallo di tempo? La sede è scelta con criterio? Il progetto è innovativo e orientato al 
problema? Sono state ben pianificate le risorse (tecniche, personale, ecc.)? 
Implementazione di formati educativi moderni (es. insegnamento a piccoli gruppi, addestramento hands-on, 
discussioni basate su casi clinici, ecc.) 
Disponibilità del contenuto del programma in formato elettronico adatto alla piattaforma e-learning UEG (da 
considerare nel budget) 

Criteri valutati fino a 4 punti: 
Interattività 
Uso di metodi di auto-valutazione per la valutazione del progetto in aggiunta al questionario standard 
fornito dall’UEG (Specificare i dettagli dei metodi) 
Cooperazione tra due o più Società Membre UEG 
Credibilità del budget (E’ giustificato? Coincide con le spese pianificate? I fondi sono ben pianificati?) 

Criteri valutati fino a 3 punti: 
Faculty (Rappresentanza dei membri in termini di sesso, età e origine; se applicabile, rappresentanza inter-società) 
Finanziamenti aggiuntivi oltre al Training Support UEG 

Criteri valutati fino a 2 punti: 
Multidisciplinarietà 
Divulgazione delle conoscenze dopo la fine dell’evento tramite metodi non basati sul web (es. pubblicazione 
nell’UEG Journal)



Modulo UEG per il prospetto del badget



L’UEG ha stilato un «position paper» nel quale 
individua le attuali carenze sulle conoscenze e sulla 
gestione delle patologie GI     
ES.  

-  patogenesi IBD, IBS e pancreatite acuta e cronica 
-  rapporto costo/efficacia in diagnosi e cura delle patologie GI,  
-  costi legati alle frequenti ospedalizzazioni dei malati cronici,  
-  scarsa prevenzione delle patologie correlate all’abuso alcol,       
   fumo e obesità,  
- disparità nel livello qualitativo tra i vari Paesi europei,   
-  terapia inefficace nel tumore del pancreas,  
-  esistenze antibiotiche dell’Hp) 

https://www.ueg.eu/fileadmin/user_upload/documents/Publications/UEG_Position_Paper_Version2.pdf

SUPPORTO ALLA 
RICERCA

https://www.ueg.eu/fileadmin/user_upload/documents/Publications/UEG_Position_Paper_Version2.pdf


✓ Corsi di Ricerca – Young Investigators Meeting 
17-19 Aprile 2015 - House of European Gastroenterology, Vienna, Austria 
Le iscrizioni sono aperte fino al 18 Gennaio 2015 
https://www.ueg.eu/education/courses/research-courses/upcoming-course/ 

✓ Corsi di Basic Science – IBD: Models & Methods 
9-11 Luglio 2015 - Amsterdam/Rotterdam, Olanda 
Le iscrizioni sono aperte fino all’8 Marzo 2015 
https://www.ueg.eu/education/courses/basic-science-courses/upcoming-course/  
  
✓ Corsi di Tirocinio – Summer School 
11-14 Giugno 2015 - Hotel International, Praga, Repubblica Ceca 
Le iscrizioni sono aperte fino all’8 Febbraio 2015 
https://www.ueg.eu/education/courses/trainee-courses/upcoming-course/  
  

✓ Corsi di Pratica Medica – Evidence Based Medicine 
9-11 November 2015 - Vienna, Austria 
Le iscrizioni sono aperte fino al 9 Agosto 2015 
https://www.ueg.eu/education/courses/practice-courses/upcoming-course/

CORSI DI FORMAZIONE 
E RICERCA

https://www.ueg.eu/education/courses/research-courses/upcoming-course/
https://www.ueg.eu/education/courses/basic-science-courses/upcoming-course/
https://www.ueg.eu/education/courses/trainee-courses/upcoming-course/
https://www.ueg.eu/education/courses/practice-courses/upcoming-course/


PREMI DI RICERCA 
✓“RESEARCH PRIZE”: Premio di €100.000/anno per l’eccellenza nella ricerca di base o 

clinica, destinato a ricercatori «senior» la cui attività di ricerca è riconosciuta a livello 

internazionale e che dirigono un gruppo di ricerca (si potrà applicare a partire 

dall’inizio del 2015 e fino a metà Maggio 2015) https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-

awards/research-prize/ 

✓“LINK AWARD”: Finanziamento di progetti “cross-border” coordinati da almeno due 

Società Nazionali UEG per promuoverne la collaborazione (ad es. produzione di linee-

guida) (scade il 20 Marzo 2015) https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-awards/link-

award/?no_cache=1 

✓“LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD”:  Ogni anno l’UEG premia individui che si 

distinguono per il loro contributo fondamentale alla gastroenterologia e il cui lavoro è 

ampiamente riconosciuto dalla comunità dei gastroenterologi (https://www.ueg.eu/

awards-grants/ueg-awards/lifetime-achievement-award/)

https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-awards/research-prize/
https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-awards/link-award/?no_cache=1
https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-awards/lifetime-achievement-award/


UEG WEEK AWARDS 
✓“POSTER CHAMP AWARD”:  I migliori 5 poster del giorno all’UEG Week vengono premiati 

con un ingresso gratuito al Postgraduate Training Programme dell’UEG Week dell’anno 

successivo (https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-week-awards/poster-champ-award) 

✓“TOP ABSTRACT PRIZE”:  Premio di €10.000 a ciascuno dei migliori 5 abstract inviati 

all’UEG Week (il premio è destinato al primo autore), non presentati precedentemente a 

convegni internazionali. I vincitori dovranno descrivere dettagliatamente le modalità con 

cui il premio verrà speso per ricerche future (https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-

week-awards/top-abstract-prize/) 

✓“NATIONAL SCHOLAR AWARD”: Premio per identificare e coltivare giovani (<35 anni) 

ricercatori all’inizio della loro carriera (https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-week-

awards/national-scholar-award/)

https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-week-awards/poster-champ-award
https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-week-awards/top-abstract-prize/
https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-week-awards/national-scholar-award/


UEG WEEK AWARDS (continua) 
✓“ORAL FREE PAPER PRIZE”: Premio con un certificato di eccellenza per ogni sessione 

Free Paper (https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-week-awards/oral-free-paper-prize/) 

✓“TRAVEL GRANTS FOR UEG WEEK 2015”: 200 premi da €1.000 per scienziati di età ≤ 40 

anni. Gli applicanti dovranno inviare un abstract per l’UEG Week 2015 (a partire dal 10 

Dicembre 2014) e i grant saranno distribuiti in base al merito scientifico (https://

www.ueg.eu/awards-grants/ueg-week-awards/travel-grants/) 

✓“INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS”: 30 premi di €1.000 a giovani gastroenterologi ≤ 40 

anni  + accesso gratuito all’UEG Week e al Postgraduate Training Programme. Valido solo 

per Paesi con HDI < 0.8 (l’Italia quindi è esclusa). I termini di applicazione sono 

attualmente chiusi (https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-week-awards/international-

scholarships/?no_cache=1)

https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-week-awards/oral-free-paper-prize/
https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-week-awards/travel-grants/
https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-week-awards/international-scholarships/?no_cache=1


UEG WEEK AWARDS (continua) 
✓“RISING STAR AWARD”: Vengono insigniti dello status di Rising Star fino a 10  

scienziati clinici che potranno dare letture, partecipare alla revisione di 

abstract e coprire il ruolo di moderatori durante letture o presentazioni di 

poster durante l’UEG Week; saranno inoltre invitati a cooperare con l’UEG per 

altre iniziative. Ogni Società Membra può presentare fino a 2 candidati, che 

devono essere nati dopo il 1 Ottobre 1973 ed aver pubblicato almeno 1 lavoro in 

una rivista maggiore o almeno 3 lavori in riviste minori. L’applicazione è 

attualmente chiusa (https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-week-awards/

rising-star-awards/)

https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-week-awards/rising-star-awards/


Si tratta di programmi di supporto che forniscono parte dei fondi 
necessari alla realizzazione di progetti scientifici. 

Horizon 2020 è il successore del Seventh Research Framework 
Programme (FP7) ed è attualmente il più grande programma di 

ricerca ed innovazione dell’Unione Europea, con circa 80 miliardi di 
Euro allocati per il periodo 2014-2020. I suoi obiettivi sono rinforzare 

la posizione e competitività globale dell’UE e promuovere 
l’eccellenza combinando ricerca ed innovazione. 

https://www.ueg.eu/research/eu-funding/ 
https://www.ueg.eu/fileadmin/user_upload/documents/Publications/Horizon

%202020.Information.pdf

PROGRAMMI SOSTENUTI DA 
FONDI EUROPEI – HORIZON 2020

https://www.ueg.eu/research/eu-funding/
https://www.ueg.eu/fileadmin/user_upload/documents/Publications/Horizon%202020.Information.pdf

