VIII Congresso Nazionale IG-IBD
Torino, 30 Novembre-2 Dicembre 2017
CALL FOR ABSTRACT
I lavori per il Congresso dovranno essere inviati esclusivamente tramite apposito sito per la
sottomissione, disponibile attraverso il link
http://promoleader.onlinecongress.it/Cod17MF048/scientific
seguendo le istruzioni, ed inviando la versione definitiva entro il 29 Ottobre 2017.
I contributi scientifici, che dovranno essere presentati in lingua inglese, saranno sottoposti alla
revisione del Consiglio Direttivo e della commissione appositamente nominata. L’accettazione
del lavoro sarà notificata via e-mail all'indirizzo del primo Autore entro il 15 Novembre 2017. Le
Comunicazioni Orali pervenute in formato diverso da quello predisposto non verranno
accettate.
Il primo Autore sarà considerato come referente per ogni comunicazione con IG-IBD.
Il testo del contributo scientifico non dovrà superare il totale di 2000 caratteri (esclusi Autori e
Affiliazioni), e dovrà essere strutturato nei seguenti paragrafi, in Times New Roman 12:


Titolo



Autori (sottolineare il primo Autore)



Affiliazioni



Testo, articolato in:
o

Introduzione

o

Metodi

o

Risultati

o

Conclusioni

Saranno selezionati i 12 migliori Abstract per l’inserimento nel programma scientifico come
Comunicazioni Orali (7 minuti di presentazione e 3 minuti di discussione). Tutti i contributi
scientifici accettati dalla Commissione, potranno essere presentati in forma di e-poster (come
file PowerPoint / pdf) durante il meeting e pubblicati sul sito di IG-IBD in un’apposita sezione, a
partire dal 2 dicembre 2017.
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Le 2 migliori Comunicazioni Orali tra quelle selezionate saranno premiate durante la cerimonia
di chiusura del Congresso.
Non verrà effettuato alcun editing dei lavori scientifici accettati/pubblicati in quanto saranno
gli Autori ad assumersi la piena responsabilità per eventuali errori, nonché a rendersi garanti
dell’originalità del lavoro scientifico (laddove i contributi siano già stati in parte o totalmente
presentati ad altri congressi o pubblicati in extenso, l’Autore dovrà ribadirlo esplicitamente) e
del rispetto delle normative vigenti in tema di ricerca clinica.
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