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DEI LAVORI SCIENTIFICI 
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Informazioni Generali 
1. E’ prevista la presentazione di:  Comunicazioni orali a tema o Poster  
2. Sarà il Comitato Scientifico a valutare i lavori presentati e a deciderne l’eventuale presentazione, pubblicazione e modalità di esposizione (poster o oral) 
3. Deadline invio lavori scientifici: venerdì 22 gennaio 2016 
4. Data risposta accettazione contributi scientifici: entro venerdì 12 febbraio 2016 
5. Deadline quota Early Bird martedì 16 febbraio 2016 
6. La comunicazione con la specifica della modalità di presentazione assegnata dal Comitato Scientifico e le istruzioni per le presentazioni orali o poster 

verranno inviate entro venerdì 11 marzo 2016 a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica del Corresponding author che ha inviato il contributo 
scientifico  

7. Per garantire il diritto di presentazione del contributo scientifico il Presenting author  dovrà risultare iscritto alla riunione attraverso il modulo on-line 
www.theoffice.it/eventi/asnp2016  sezione Iscrizioni. 

8. Lingua:  Gli abstract dovranno essere redatti in lingua inglese. La presentazione/discussione dei contributi scientifici durante il congresso avverrà in 
lingua italiana 

Norme redazionali 
Gli abstract dovranno essere redatti rispettando le seguenti istruzioni: 

Formati 
accettati               

.doc (Word)      / .docx    (Word)                        

Lunghezza  max 400 parole (formato A4)  

Titolo Times New Roman 12, maiuscolo, allineato a sinistra, seguito da un “a capo” 

Autori 
Times New Roman 12, grassetto, allineato a sinistra, sottolineare il nome dell'autore che presenterà il Contributo, seguito da un "a 
capo" , Cognome seguito da iniziale del nome 

Affiliation  Times New Roman 12, allineato a sinistra, seguito da un "a capo" 

Testo Times New Roman 12, centrato giustificato (non usare colonne), spaziatura singola 

Simboli non usare caratteri greci, se necessario scriverli per esteso (es. alfa) 

 
 

Come nominare il file 
CognomeN_01.doc   Inserire il nome del primo autore, non necessariamente deve corrispondere al presenting  (cognome iniziale 
del  nome _ numero progressivo dei contributi presentati)           
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In caso di abstract ritenuti non conformi verrà data comunicazione al corresponding author che dovrà provvedere a rispedire il file corretto. I file non conformi 
non saranno presi in considerazione.  
 E’ possibile scaricare un esempio all’indirizzo www.theoffice.it/eventi/asnp2016 sezione Lavori scientifici 
 

Aree tematiche 
- neuropatie amiloidotiche e vegetative 

- casi clinici - malattie rare 

- neuropatie infiammatorie 

- neuropatie genetiche 

- altre neuropatie e studi collaborativi 
 

Disclaimer 
I contributi verranno pubblicati nella forma in cui saranno ricevuti. La segreteria organizzativa non si assume alcuna responsabilità relativamente a contenuti o 
al mancato rispetto delle norme sopra riportate 
 

Date da ricordare  
  
22 gennaio 2016 – Deadline presentazione abstract 
12 gennaio 2016  -- Apertura iscrizioni online 
12 febbraio 2016 – Conferma accettazione lavori 
16 febbraio 2016 – Deadline iscrizioni Early Bird 
11 marzo 2016 – comunicazione tipologia di presentazione assegnata (oral o poster) 
 
 

http://www.theoffice.it/eventi/asnp2016

