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Modalità di presentazione dei contributi sc ientifici
I contributi scientific i potranno essere pre sentati/inviat i esc lusivamente via
Internet avendo cura di compilare l’apposito modulo reso disponibile sul sito de l
Congresso FISMAD 2016: www.fism ad.it
Dovranno essere seguite attentamente le seguenti indicazioni:
 rispetto della data di scaden za per l’invio degli abstract fissata al 19
ottobre 2015;
 non saranno accettati abstract oltre tale termine di scadenza;
 tutti gli abstract pervenut i alla Se greteria Scientifica entro il 19 ottobre
2015 e se lezionati dal Comitat o Scientifico saranno pubblicat i su CD -Rom
quale supplemento della rivist a “Dige stive and Liver Dise ase ”;
 l’accettazione de i contributi scientific i, è subordinata all' iscrizione del 1°
Autore/Presentatore al Congresso , il quale, in caso di impedimento, è
tenuto ad indicare il secondo Autore /Presentatore che dovrà risultare
iscritto al Congresso ;
 l’iscrizione del primo o del secondo Autor e e/o Presentatore , dovrà essere
effettuata entro la data che sar à indicata nella lettera di avvenut a
accettazione del co ntributo per consentire alla Se greteria le necessar ie
verifiche ai fini de ll’accettazione del contributo ;
 è necessario che l’Autore dell’abstract, nella fase di validazione e invio, si
assic uri che il testo non contenga errori formali e/o sostanziali;
 non sono previsti interventi correttivi da parte della Segreteria Sc ientifica;
 gli abstract non conformi alle presenti istruzioni non potranno essere
accettati;
Gli abstract accettati verranno destinati per la presentazione orale - poster
oppure video. Tra i poster, i migliori saranno presentati oralmente come
comunicazione orale durante le Sessioni Poster . Gli
Autori
selezionat i
dovranno quindi preparare 3 diapositive utili alla presentazione in forma orale .
Gli A utori r icever anno comunicazione dalla Segre teria Sc ientifica, entro il
9 dicembre 201 5, c irca l’accettazione del contributo, nonché sulle modalità di
presentazione stabilita dal Comitato scientifico .
Per la comunic azione, la Segreteria Scie ntifica farà r ifer imento all’indir izzo
e-mail indicato su internet nel modulo utilizzato dall’Autore per l’invio.
Si prega pertanto di indicar e in modo puntuale i rifer imenti anagr afici (e-mail).
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