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Gli Abstract dovranno essere inviati in formato elettronico e tramite l’accesso alla
piattaforma on line dedicata entro e non oltre il giorno 15 settembre 2022
Non verranno presi in considerazione, indipendentemente dal loro
contenuto scientifico, i contributi inviati in formato cartaceo o inviati dopo il suddetto
termine
Il Comitato Abstract avrà il compito di selezionare tutte le proposte e definirne le
migliori che verranno presentate durante il congresso
La segreteria organizzativa provvederà a comunicare, direttamente al submitter
dell’abstract, l’esito del processo di revisione da parte del Comitato Abstract entro il
10 ottobre 2022, inviando le Linee Guida specifiche
L'autore dell'abstract, invitato a presentare, dovrà essere in regola con la quota
associativa ITANET 2022

REGOLE DI FORMATTAZIONE ABSTRACT







Prevedere il testo in italiano
E’ possibile inserire tabelle e grafici
Lunghezza massima di 3000 caratteri compresi spazi (escluse tabelle e grafici)
Tematica inerente gli argomenti del programma (si accettano sia report di studi
osservazionali o interventistici che casi clinici)
E’ possibile esprimere ringraziamenti
L’Abstract dovrà indicare il nome del primo autore che presenterà l’abstract in sede
congressuale, il nome dei co-autori (massimo 10 nomi tra gli autori), indicare
l’istituzione d’appartenenza e la categoria. Tali informazioni saranno inserite
automaticamente compilando l’apposito modulo on-line e non dovranno essere
riportate all'interno del testo

NOTE GENERALI





Si prega di prendere nota che, una volta conclusa la procedura di sottomissione
non sarà più possibile modificare l’abstract
La piattaforma rilascerà quindi nota di avvenuta sottomissione, inviandola alla posta
elettronica del primo autore. Se tale nota non dovesse pervenire, sarà compito di
quest’ultimo contattare tempestivamente la segreteria organizzativa
Il Comitato Abstract selezionerà i migliori lavori ed i primi autori verranno invitati a
presentare l’elaborato durante l’evento.
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