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Il concorso è dedicato a lavori scientifici dove il primo autore deve essere uno
psichiatra o medico in formazione specialistica in psichiatria che ancora non abbia
compiuto i 40 anni di età alla data del 21 settembre 2017. L'area scientifica oggetto
del concorso sarà quella della depressione con particolare enfasi sull'intervento
farmacologico, sui trattamenti innovativi e di recente sviluppo che possano aiutare
il paziente a tornare ad un pieno funzionamento.

Caratteristiche dei lavori
Potranno essere presentati lavori scientifici in extenso su studi controllati, studi
retrospettivi, case series, case reports, review narrative e sistematiche.
La lunghezza massima del contributo scientifico sarà di 1500 parole. È necessaria la
presenza di un abstract (max 150 parole). Possono essere incluse tabelle e figure.

La Giuria
I lavori presentati verranno valutati e premiati nel corso del V Incontro Nazionale
dei Giovani Psichiatri che si terrà a Cagliari nei giorni 21-23 Settembre 2017
(sessione acceditata ECM). La giuria sarà composta dai rappresentanti del
Coordinamento Nazionale dei Giovani Psichiatri della SIP. Il concorso saraÌ
pubblicizzato sul blog SIP giovani e sul sito della SIP nazionale, rappresenta un
premio ufficiale SIP, e prevederà tre vincitori.

Il Premio
Il premio per i primi 3 classificati sarà la partecipazione al 31st ECNP Congress 2018
che si terrà a Barcellona nei giorni 6-9 Ottobre 2018.

Modalità e Termini di Partecipazione
I lavori devono pervenire per mail con oggetto:

#SIPgiovaniCONTEST2017 + "nome primo autore"
al seguente indirizzo:

sipgiovanicontest@gmail.com entro e non oltre il 17 settembre 2017*
* Regolamento completo su www.facebook.com/SIPgiovaniCONTEST2017
con il contributo incondizionato di
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