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L’Abstract, in lingua italiana o inglese, deve rispettare le indicazioni riportate di seguito e i relativi file .docx
e .pdf devono essere salvati con il cognome dell’autore che presenterà il lavoro. Gli abstract vanno inviati
all’indirizzo email: congresso.nazionale@sismec.info
Impostazione della pagina:
– margine superiore e inferiore 4 cm, margine destro e sinistro 3 cm;
– interlinea singola;
– lasciare una riga bianca dopo il Titolo, gli Autori, le affiliazioni
TITOLO:
Centrato, in grassetto maiuscolo, corpo 11, carattere Arial Narrow.
AUTORI:
– Cognome e Nome, allineato a sinistra, corpo 11, carattere Arial Narrow (il Cognome e Nome dell’autore
che presenterà il lavoro deve essere sottolineato); riportare in apice, a destra del nome di ciascun autore
un numero consecutivo a cui corrisponde l’affiliazione;
– Affiliazioni, allineate a sinistra, corpo 10, carattere Arial Narrow corsivo; riportare il numero
corrispondente a ciascun autore e, per esteso, il nome dell’affiliazione.
TESTO:
– di non più di 3000 parole, deve essere giustificato e redatto con spaziatura singola, corpo 11, carattere
Arial Narrow;
– deve contenere i seguenti paragrafi: Introduzione, Obiettivi, Metodi, Risultati, Conclusioni, Bibliografia
(tali titoli devono essere in grassetto);
– può includere al più 1 tabella o 1 figura, in questo caso il testo della legenda e i dati riportati in
Figura/Tabella devono essere in corpo 10, carattere Arial Narrow;
– le voci bibliografiche devono essere numerate consecutivamente, secondo l’ordine con cui sono citate nel
testo dove sarà riportato il numero al termine della frase, in parentesi [ ] e devono avere la seguente
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Cognome N., Cognome N., Cognome N. et al. (se più di 3 autori), Titolo dello studio. Nome della rivista, data
di pubblicazione; volume(tomo):prima pag-ultima pag come da esempio: Galeone C., Pelucchi C., Levi F. et
al., Onion and garlic use and human cancer. Am J Clin Nutr., 2006 Nov; 84(5):1027-32
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Indicare in una pagina successiva:
1. il tema della comunicazione, tra i seguenti:
- epidemiologia (generale o clinica)
- metodi biostatistici;
2. la preferenza relativamente al tipo di presentazione (Poster o Comunicazione Orale)
3. i contatti dell’autore di riferimento e l’età (se inferiore a 35 anni compiuti al 01/09/2019, per la
partecipazione alla sessione giovani)
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