GUIDELINES FOR ABSTRACT
INFORMAZIONI GENERALI PRESENTAZIONE ABSTRACT

Tutti

gli

abstracts sottomessi per la loro presentazione al

49° Congresso AINPeNC/ 39° Congresso AIRIC saranno sottoposti
a revisione da parte del Comitato Scientifico delle due Società.
Essi dovranno contenere contributi originali di ricerca ed essere scritti
esclusivamente in lingua inglese.
Comunicazioni scientifiche presentate ad altri congressi e/o riunioni
scientifiche possono essere riproposte se non ancora pubblicate.

Gli abstracts accettati saranno inclusi, a giudizio dei revisori, nella
sessione appropriata, sotto forma di presentazione orale o di poster.

Per l’allestimento dei poster e le modalità di presentazione orale saranno
successivamente fornite le opportune indicazioni.
Almeno uno degli autori degli abstracts accettati per la presentazione
(Orale o Poster), si impegna ad iscriversi e a partecipare al Congresso.

STRUTTURA DELL’ABSTRACT
Titolo - Arial, dimensione 12, in grassetto,
interlinea singola)

ABSTRACT STRUCTURE
Title – Arial, font 12, bold, line spacing
single

Autori - Times New Roman, dimensione
10, interlinea singola
- Cognome preceduto dall’iniziale del
nome (es. J. Smith)
- Sintetica Affiliazione (Dipartimento,
Istituto, etc)
- Località (Città, Paese)

Authors – Times New Roman, font 10,
line spacing simple
- The initial of author’s first name
should be placed before the last
name (f.e. J. Smith)
- Affiliations
- Locations (city, Country)

Testo - Times New Romans, dimensione
10, interlinea singola
da organizzare in paragrafi seguendo le
seguenti sottovoci:
- Introduzione o Stato dell’arte: /
Materiale e metodi: /Risultati: /
Conclusioni:
- Introduzione: / Case report: /
Conclusioni:

Please construct your abstract in
paragraphs using the following
subheadings
Times New Roman, font 10, line
spacing simple
- Introduction: / Material and
methods: / Results: / Conclusions:
- Or Introduction: / Case report: /
Conclusions:

Eventuali riferimenti bibliografici vanno
inseriti direttamente nel testo, con
indicazioni esclusivamente del primo
autore e dell’anno di pubblicazione del
lavoro.
Gli abstract saranno limitati a 250 parole
o 2000 caratteri.

Any references should be included
directly in the text, showing only the
first author’s name and the date of
publication.
Abstracts will be limited to 250 words
or 2000 characters.

new deadline - 6 APRILE 2013
Data ultima per sottomissione Abstract
NORME PER L’INVIO
Inviare il proprio abstract all’indirizzo email: g.siciliano@med.unipi.it

Segreteria Organizzativa: MERIDIANA EVENTS & EDUCATION SRL
Tel +39 050 9711721 Fax +39 050 974148
Zaira.Lombardo@meridianaevents.it - www.meridianaevents.it

