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Comunicazioni orali: presentazione e discussione 

 

 

 

MODULO PER LA STESURA DELL’ABSTRACT 
Si prega di utilizzare il riquadro preimpostato, riportato nell’ultima pagina 

  

Istruzioni 
L’abstract potrà essere inviato tramite apposito form online entro il 30 ottobre 2019 solo ed esclusivamente dai 

medici specializzandi. 

Verranno accettai elaborati esclusivamente in formato elettronico. 

Il presente modulo dovrà essere inviato a cvella@duecipromotion.com 

 

Commissione Scientifica 
Dottoressa Gabriella Pozzobon 

 

I contributi ricevuti saranno esaminati e selezionati dalla Commissione Scientifica e i risultati della selezione 

saranno comunicati all’espositore entro Venerdì 15 Novembre 2019  

 

Nome e cognome dell’autore che presenta il contributo: 

Ente di appartenenza: 

Indirizzo postale: 

Cellulare:       

E-mail (necessaria per invio comunicazione d’accettazione del lavoro):  

 

 

Stesura dell’abstract per accettazione 

I manoscritti devono categoricamente rispettare i seguenti parametri: 

✓ massimo 2500 caratteri (inclusi spazi) 

✓ carattere di scrittura: Times New Roman, corpo 10 

✓ lingua italiana 

✓ in alto, si dovranno riportare: il titolo, l’autore che presenterà il contributo, l’istituto di appartenenza, la 

società scientifica a cui si rivolge il contributo 

✓ sviluppo: introduzione, scopi, metodi, risultati, conclusioni 

✓ grassetto solo per il titolo; interlinea singola 

 

Nel corpo dell’abstract non dovranno essere ripetute informazioni già descritte (titolo del contributo, 

autori e affiliazioni). 

Importante: nel titolo e nel testo dell’abstract non dovranno essere riportati i nomi dei farmaci bensì 

potrà essere menzionata solo la molecola. 

Durante il procedimento di invio dell’abstract sarà chiesto di indicare l’espositore, colui che presenterà 

l’elaborato, il quale sarà ritenuto dalla Segreteria Organizzativa anche l’autore con cui corrispondere per 

tutte le comunicazioni inerenti il contributo. 
 

Si garantisce la massima riservatezza e tutela dei dati personali (in ottemperanza con la nuova informativa), utilizzati solo per finalità 

strettamente funzionali alla gestione dei rapporti. 

 
 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
 

 

Data di ricevimento:       

 

Numero contributo pervenuto:      

 

 

È necessario che l’autore che presenta la comunicazione orale sia regolarmente iscritto al Congresso.  
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Il tempo a disposizione per ogni intervento è di 5 minuti con discussione finale 

 

Il rispetto dei tempi assegnati è fondamentale per il più fluido svolgimento dei lavori.  

I presentatori sono pregati di recarsi presso la Segreteria Organizzativa almeno 1 ora prima del proprio 

intervento per depositare la propria presentazione. 

 

 
 

TITOLO:  

 
AUTORE CHE PRESENTA IL CONTRIBUTO:  
 
AFFILIAZIONE DELL’AUTORE: 
 

 
 


