ABSTRACTS

-

La dead line per l’invio degli abstracts è il 7 Aprile 2017

-

Ricordarsi di specificare in quale sessione ISNIM vorreste che fosse assegnato il
vostro abstract ( v. Istruzioni)

-

Si prega di inviare l’abstract in formato word al seguente indirizzo email:
segreteria.cong.int.roma2017@gmail.com

-

Se intendete sottoporre più di un abstract, inviateli separatamente

-

Ricordiamo che bisogna essere iscritti al congresso per sottoporre l’abstract

ISTRUZIONI

1. Gli abstracts devono essere scritti in Inglese, con carattere Arial 11
2. Non deve superare le 300 parole
3. Il titolo va scritto in GRASSETTO MAIUSCOLO
4. Gli autori vanno scritti in grassetto sotto il titolo e l’autore che presenta va
sottolineato
5. La qualifica e l’istituzione di appartenenza vanno indicate con un numero di
riferimento per ogni autore e scritte sotto la lista degli autori
6. Inviare l’abstract in format word via email a:
segreteria.cong.int.roma2017@gmail.com

ESEMPIO DI FORMAT DELL’ABSTRACT
TITOLO BOLD CAPITAL LETTERS
X. Xxxxxxx1, Y. Yyyyyyy2, Z. Zzzzz3
1
Dept. of XXX, University of XXX, Country; 2 Dept. of Yyyyy, University of Yyyy, Country;
3
Dept. of Zzzz, University of Zzzz, Country
Testo: non superare le 300 parole

Si prega di notare che la decisione finale riguardo la forma di presentazione (orale o
poster) e la sessione ISNIM in cui il vostro lavoro verrà presentato, sarà ritirato
direttamente dal Comitato Scientifico.
DA COMPLETARE:
Vorrei sottoporre il mio abstract per:
● La presentazione orale
● La presentazione su poster
● Presentazione orale o poster
Si prega di indicare la Sessione ISNIM a cui l’abstract si adatterebbe meglio (Se possibile,
indicare almeno due scelte, in ordine di preferenza: 1, 2)
Sessione ISNIM:
● Neuroimmunomodulazione e malattie autoimmuni
● Cicli lunghi e corti di Neuroimmunomodulazione
● Neuroimmunomodulazione e infezioni
● Neuroimmunomodulazione a livello cerebrale
● Funzioni non immuni delle citochine.
● Neuroimmunomodulazione del comportamento

