
 

1 

TRASMISSIONE ABSTRACT 

   Il Comitato Scientifico invita gli Autori a partecipare attivamente all’Evento contribuendo con 

i propri lavori scientifici  a scambiare opinioni ed esperienze. 

   

 Il Comitato scientifico del Convegno si riserva di accettare i contributi sottomessi sulla base 

dei seguenti criteri:  

 originalità e rilevanza dei contenuti,  

 qualità,  

 completezza dei risultati, 

 

   Gli Abstract dovranno essere inviati attraverso il sito internet entro il 10 Luglio 2018.  

Non saranno presi in considerazione Abstract pervenuti dopo la data di scadenza. 

 

La notifica di accettazione sarà annunciata con lettera di accettazione inviata via e-mail 

all'autore.  

 

 I nomi degli Autori e dei co-autori va indicato secondo le modalità di nome e cognome ( 

ad esempio Carl Smith). 

 Dettagli affiliazione di tutti gli autori: Dipartimento; Istituzione/Ospedale, Città, Stato/ 

Provincia (se rilevante); Paese. 

 Per gli autori provenienti da diversi dipartimenti/istituti designare con il numero tra 

parentesi subito dopo il cognome dell'autore (per esempio , XX ( 1 )), e utilizzare lo 

stesso numero tra parentesi che precede immediatamente il nome dell'istituto (ad 

esempio, (1) Dip. di XXX, Università di XXX, Città, (Paese). 

 Gli Abstract devono contenere solo testo (senza tabelle, figure, grafici)  e devono 

essere scritti nella lingua ufficiale del Corso. 

 Titolo - deve essere in MAIUSCOLO ed è limitato a 25 parole. 

 Testo - limitato a 2.500 caratteri spazi esclusi  

 Le abbreviazioni, se usate nel testo, vanno precedute, la prima volta che compaiono, 

dalla denominazione per esteso.  

 

Si consiglia di utilizzare un software di elaborazione testi (ad esempio Word) per editare 

l'abstract, contando il numero di parole. Digitare il testo direttamente nel campo non è 

raccomandato. 

 

Gli autori sono pregati di verificare sempre e comunque che il risultato finale del testo sia 

quello desiderato facendo particolare attenzione che i nomi degli estensori e i relativi istituti di 

appartenenza compaiano in modo esatto e che gli eventuali caratteri speciali non abbiano 

subito modifiche a seguito del trasferimento di informazione tra server diversi, che può creare 

problemi di codifica. 
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