ISTRUZIONI PER L’INVIO DEGLI ABSTRACT
L'invio dell'abstract dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24:00 del 31 maggio 2010. Gli
abstract vanno inviati in allegato per posta elettronica all’indirizzo mauridelv@hotmail.com.
Nella mail specificare Nome, Cognome, Affiliazione, recapito telefonico ed indirizzo e-mail
dell’autore a cui notificare l’accettazione o meno dell’abstract.
L’eventuale accettazione o meno dell’abstract sarà notificata entro il 2 giugno 2010
all’indirizzo indicato nella mail.
Gli abstract devono essere redatti come segue:
- Lingua: italiano
- Formato file: Word
- Carattere: Times New Roman
- Corpo del testo: 12
- Interlinea: 1.5
- Allineamento: giustificato
- Titolo: conciso; carattere: maiuscolo grassetto
- Autori: in carattere maiuscolo/minuscolo nel modo seguente:
1) Nome e Cognome con iniziali maiuscole
3) Affiliazione completa di: Unità Operativa, Dipartimento, Università e/o Ospedale, Città
(Provincia) (in questo ordine consecutivo, senza specificare l’indirizzo)
4) Nel caso di più affiliazioni indicare in apice il numero corrispondente
5) Tra un autore e l’autore successivo inserire virgola e spazio
6) Affiliazioni degli autori scritte in carattere maiuscolo/minuscolo; punto e virgola tra
un’affiliazione e l’altra.
7) L’Autore che presenterà la comunicazione dovrà essere evidenziato con un asterisco (*).
- Testo: 350 parole spazi esclusi
- L'abstract deve contenere le seguenti sezioni:
a) Obiettivi: indicare lo scopo dello studio o l´ipotesi che viene testata
b) Metodi: descrivere della metodologia usata
c) Risultati: presentare nel modo più chiaro possibile i risultati dello studio e, se appropriato,
la significatività statistica
d) Conclusioni: discutere brevemente i dati e la significatività dei risultati
iedp2009.it
- In caso di casi clinici, l’abstract deve contenere:
a) Presentazione del caso, Storia clinica e sintomatologia
b) Ipotesi diagnostiche
c) Indagini di I e II livello
d) Diagnosi ed eventuale terapia
NOTA BENE
1. Sono ammessi al massimo 1 figura ed 1 tabella per ciascun abstract. Sia la tabella che
figura verranno conteggiate come 50 parole nel computo totale dell’abstract
2. La responsabilità per i contenuti dell’abstract ricade esclusivamente sull´autore/i.
3. L´autore che propone l´abstract deve assicurarsi, prima dell´invio, che tutti i co-autori
siano a conoscenza dei contenuti dell’abstract.
4. Verranno valutati solo abstracts inviati via e-mail all’indirizzo indicato.

