INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
55° CONGRESSO NAZIONALE SNO - dal 22 al 24 aprile 2015 a Como

SCADENZA
I contributi scientifici, in italiano o in inglese, dovranno esser inviati solo per e-mail a
segreteria.sno2015como@hsacomo.org entro il 28 febbraio 2015.
I contributi che non seguono le istruzioni vengono esclusi dalla pubblicazione.
Pertanto vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni qui riportate prima di inviare il vostro
manoscritto.
Nome del file: Non deve contenere simboli, punteggiatura né accentate. Si prega di nominare il file con
il cognome del primo Autore (ad esempio: rossi.doc).
RELAZIONI AD INVITO
Istruzioni: I lavori dovranno avere la lunghezza massima di 1500 parole, potranno essere corredati da
due figure (formato TIFF o JPG) e due grafici (file di Word o Excel). Dovranno seguire lo schema:

•
•

•
•
•
•
•
•
•

sessione di appartenenza dell’abstract inviato
intestazione: titolo (deve essere digitato minuscolo con la prima lettera maiuscola), Autori
(Iniziale del nome puntata e cognome con la sola iniziale maiuscola, divisi da virgole, ad esempio:
M. Rossi, D. Bianchi, C. Verdi) e Centri di provenienza (utilizzare simboli diversi per associare
ogni Autore al suo Reparto, Istituto/Ospedale, Città)
scopi
materiali e metodi
risultati
conclusioni
bibliografia (non più di cinque voci bibliografiche e nell’ordine in cui sono state citate nel testo. Le
citazioni all’interno del testo sono identificate con numeri arabi tra parentesi tonde)
non usare abbreviazioni e specificare le sigle la prima volta che appaiono
indirizzo per la corrispondenza: Dr. o Prof. Nome per intero Cognome, Reparto, Istituto/Ospedale,
via, CAP Città (Sigla Provincia), tel., fax, e-mail, eventuale sito web.

I contributi dovranno essere inviati in formato MS Word (.doc).
COMUNICAZIONI ORALI
Istruzioni: Il testo dell’abstract dovrà avere la lunghezza massima di 500 parole, comprensive
dell’intestazione e dell’eventuale bibliografia. Dovrà seguire lo schema:

•

•
•
•
•
•
•

intestazione: titolo (deve essere digitato minuscolo con la prima lettera maiuscola), Autori
(Iniziale del nome puntata e cognome con la sola iniziale maiuscola, divisi da virgole, ad esempio:
M. Rossi, D. Bianchi, C. Verdi) e Centri di provenienza (utilizzare simboli diversi per associare
ogni Autore suo Reparto, Istituto/Ospedale, Città)
materiali e metodi
risultati
conclusioni
bibliografia (non più di cinque voci bibliografiche e nell’ordine in cui sono state citate nel testo. Le
citazioni all’interno del testo sono identificate con numeri arabi tra parentesi tonde)
non usare abbreviazioni e le sigle la prima volta che appaiono
indirizzo per la corrispondenza: Dr. o Prof. Nome per intero Cognome, Reparto, Istituto/Ospedale,
via, CAP Città (Sigla Provincia), tel., fax, e-mail, eventuale sito web.

I contributi dovranno essere inviati in formato MS Word (.doc).
PRESENTAZIONE POSTER
Istruzioni: L’abstract dovrà avere le stesse caratteristiche di quelle indicate per le Comunicazioni Orali.
Il contatto con gli Autori degli abstracts (e l’invio dell’impaginato per le correzioni) avverrà
UNICAMENTE via e-mail. Vi preghiamo di verificare la correttezza dell'indirizzo e-mail inviato
col testo e di fornire indirizzi di posta elettronica funzionanti e di frequente consultazione.
Preferibile comunicare anche il numero di cellulare per comunicazioni urgenti.

