
Desenzano del Garda 19-20 Ottobre 2018

“L’Ozonoterapia nuova frontiera della ricerca e della clinica”
Linee guida per la presentazione di Abstract
Prendi parte al congresso Nazionale della NuovaFIO “L’Ozonoterapia nuova frontiera della ricerca e
della clinica” presentando un Abstract.
Termine di presentazione: 20 Settembre 2018
■ L’Abstract può essere presentato in lingua Italiana o in Inglese
■ L’Abstract deve essere scritto in formato Word (doc. o docx.)
■ L’Abstract deve essere inviato via e-mail a: abstractnfi o@gmail.com
■ L’autore sarà registrato (gratuitamente) come partecipante al congresso
■ Gli Abstract accettati saranno presentati nella sessione “Relazioni brevi” (durata 8 minuti; 5 diapositive)
■ Gli Abstract devo contenere dati originali, non pubblicati o presentati in precedenza
■ Abstract riguardanti argomenti simili non posso essere presentati dallo stesso autore
■ Le abbreviazioni utilizzate devono essere esplicitate

Gli autori sono invitati a seguire le linee guida indicate di seguito.
L’Abstract deve contenere una chiara ipotesi e metodologia, la lista di tutti gli autori e delle istituzioni a cui
essi appartengono. Deve essere designato l’autore principale per la corrispondenza.
Titolo: Il titolo deve iniziare con lettere maiuscole seguite dal lettere minuscole. La lunghezza de
titolo è limitata a 100 caratteri spaziatura inclusa.
Autori: E’ necessario che siano presenti alcune informazioni circa gli autori:

■ Nome e cognome per esteso
■ Affi liazioni: Dipartimento, Istituto/Università, Città, Stato
■ Nome, cognome e indirizzo e-mail dell’autore principale

Lunghezza: Il testo deve essere al massimo di 300 parole e può includere due referenze bibliografi che e
una fi gura o tabella.
Struttura: L’Abstract deve essere scritto attenendosi al seguente formato:
1 Introduzione; 2 Obiettivi; 3 Materiali e metodi; 4 Risultati; 5 Conclusioni; 6 Bibliografi a.
Valutazione: Gli Abstract presentati saranno valutati dal comitato scientifi co.
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