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Febbraio 2018  
 

Cari colleghi,  
 
la United European Gastroenterology (UEG) Week è l’incontro principale in 
Europa nonché uno degli eventi di spicco nel mondo nell’ambito della 
gastroenterologia. Il congresso di quest’anno che si terrà a Vienna dal 20 al 24 
ottobre 2018 affronterà nuovamente una vasta gamma di ambiti relativi alle 
patologie digestive, con innovative sessioni didattiche per i laureati, alcuni tra i 
migliori abstract e poster su tematiche gastrointestinali, nonché trasmissioni dal 
vivo in simultanea per il pubblico globale.  
 
Date un’occhiata alla nostra piattaforma dedicata alla UEG Week, attiva 24 ore su 
24 e 7 giorni su 7 (www.ueg.eu/week/24-7), con oltre 550 registrazioni on-demand 
della UEG Week dello scorso anno, per farvi un’idea della gamma scientifica di 
quanto disponibile alla nostra UEG Week annuale.  
Nello spirito della «condivisione del futuro della salute legata alla digestione», 
esperti di fama mondiale si riuniranno nuovamente per discutere le più recenti 
scoperte di questo settore: dalla nuova ricerca in campo digestivo alla pratica 
clinica all’avanguardia.  
 
Prevediamo 13 000 visitatori in loco da tutto il mondo e 1500 che ci seguiranno 
online attraverso la trasmissione dal vivo della UEG Week (“live stream”). 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. 
 
Indubbiamente la UEG Week è IL posto giusto per medici e scienziati per 
presentare il proprio lavoro migliore. Per chiunque sia interessato alla salute e alle 
patologie legate alla digestione, è previsto un programma globale organizzato in 
formati innovativi, interattivi ed elettrizzanti. 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.  
 
Il vostro lavoro scientifico continuerà ad avere visibilità anche dopo il congresso: 
tutti gli abstract vengono inseriti permanentemente nella UEG’s Education 
(www.ueg.eu/education), la più grande risorsa per i gastroenterologi di tutto il 
mondo, e pubblicati sull’UEG Journal, ora annoverato nel primo 25% delle riviste 
su tematiche gastrointestinali ed epatologiche!  
   
Gli abstract, i clinical e video case per la UEG Week 2018 devono essere inviati 
entro il 20 aprile 2018. 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.  

http://www.ueg.eu/week/24-7
http://www.ueg.eu/education
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La UEG si impegna a fornire a giovani medici e scienziati un’esperienza 
congressuale di primo livello e siamo impazienti di fornire una piattaforma per 
mettere in rete la comunità del settore gastrointestinale. Diversi allettanti incentivi, 
in particolare modo per i delegati più giovani, rendono la partecipazione alla UEG 
Week quanto più economico ed efficace possibile in termini di costi. 

 Tassa di registrazione alla UEG Week per un collega in formazione 
(“Fellow in training”), se registrato entro il 17 maggio: € 200 

 Tassa di registrazione per un collega in formazione (“Fellow in 
training”)per il Postgraduate Teaching Programme: € 100 

 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  

 
Esistono ulteriori premi e sussidi offerti 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.  

 Oral Free Paper Prize in ogni sessione free paper and posters-in-the-
spotlight. 

 
Speriamo di avervi convinti a partecipare alla UEG Week Vienna, che dovrà 
essere una parte del vostro calendario congressuale per il 2018. Non vediamo 
l’ora di ricevere il vostro lavoro scientifico. Per saperne di più sulla UEG Week 
Vienna, inclusa la procedura di registrazione dei delegati, la presentazione degli 
abstract e le informazioni pratiche, visitate la UEG Week pagina  
 
Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto alla UEG Week a Vienna – l’evento 
principale del 2018 per la salute e le patologie legate alla digestione! 
  
 

  
Paul Fockens    Herbert Tilg 
Presidente UEG   Presidente del comitato scientifico UEG  
 
 

 

https://www.ueg.eu/week_tr/

