VII CONGRESSO DI CARDIOLOGIA
DELL’ ANZIANO
La cura del Cardiopatico Anziano dalla Prevenzione
alla Riabilitazione
Roma, 23-24 Aprile 2010 Villa Aurelia, Via Leone XIII 459

Call for Abstract - Poster Virtual Session 2010
E' possibile inviare abstracts per la presentazione alla poster virtual session del VII Congresso Nazionale di
Cardiologia dell’Anziano, che si terrà a Roma il 23 e il 24 Aprile 2010.
Gli abstracts presentati devono contenere contributi originali. Non c'è limite al numero di abstracts che un
Autore può presentare. Non è possibile presentare la stessa ricerca o lavoro due volte. Gli abstracts possono
essere presentati solo utilizzando la scheda allegata (scaricabile dalla pagina Risorse del sito
www.associazioneadriano.it ) ed inviandola debitamente compilata come allegato all’indirizzo di posta
elettronica della segreteria scientifica del congresso (info@midi2007.it ).
L'abstract può essere scritto in lingua italiana o in lingua inglese.
1. Periodo di presentazione: 10 Marzo 2010 - 2 Aprile 2010.
Per evitare potenziali problemi di connessione, è consigliabile evitare di inserire gli abstracts all'ultimo
minuto.
Gli abstracts che perverranno alla segreteria dopo la data di scadenza del 2 Aprile 2010, ore 24.00
italiane, non saranno accettati.
2. Formato.
Gli abstracts devono essere inviati utilizzando l’apposito modello scaricabile a fine documento. La
presentazione di un abstract in ogni altro formato (ivi comprese variazioni sul carattere, sull'interlinea,
ecc.), determinerà l'esclusione dell'abstract dalla procedura di selezione.
Gli abstracts non possono essere inviati per posta, fax o fotocopia, poiché non saranno accettati né prima
né dopo la data di scadenza.
3. Cambiamenti.
Gli abstracts possono essere modificati, cancellati o sostituiti con nuove versioni entro il termine di
presentazione (2 Aprile 2010). Dopo tale data, non sarà più possibile effettuare alcun cambiamento.

Istruzioni per la preparazione degli abstracts
•
•
•

•
•
•
•

L' abstract deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello per Microsoft Word scaricabile
dalla pagina Risorse del sito www.associazioneadriano.it
il modello non deve essere in alcun modo modificato nella sua struttura e nella sua impaginazione:
-carattere Times New Roman
- dimensioni 12
- interlinea singola
il documento deve contenere il titolo;
all'interno del documento non devono essere inseriti i dati relativi agli autori ed ai loro istituti di
appartenenza;
il documento deve essere costituito da una sola pagina;
i formati consentiti per le immagini all'interno del documento sono:
- Bmp

•

- Gif
- Jpg
l’abstract deve avere obbligatoriamente almeno un Autore e una Affiliazione.

Prima di inviare l'abstract controllare attentamente che il testo non contenga errori e che siano rispettate tutte le
regole indicate nelle istruzioni per la sua preparazione, pena l'esclusione dalla valutazione.

Istruzioni per la presentazione degli abstracts
La notifica di accettazione o non accettazione degli abstract avverrà via e-mail all’indirizzo indicato dagli autori
nel form di presentazione dell’abstract stesso inviato alla segreteria scientifica entro il 5 Aprile 2010.
Tutti gli abstract accettati verranno pubblicati nel supplemento degli Annali degli Ospedali San Camillo e
Forlanini.

Presentazione dei lavori scientifici
Almeno uno degli Autori delle comunicazioni accettate deve essere inscritto al Congresso.
Dopo accettazione del lavoro gli Autori dovranno far pervenire il proprio poster in formato pdf o ppt entro la
data ultima del 15 Aprile 2010. Lavori pervenuti oltre tale data non potranno essere accettati per la sessione
poster virtuale.
Tutti i lavori accettati verranno caricati su una piattaforma virtuale e saranno liberamente consultabili da una
postazione internet appositamente allestita per tutta la durata del Congresso.
I Coordinatori: Donatella Del Sindaco , Giovanni Pulignano
Segreteria Organizzativa e Scientifica : Sig.ra Francesca Manzia, MIDI 2007
Via Germanico 42, 00192 Roma 06-39733859 –fax 0639754837. info@midi2007.it

