
 
 

ABSTRACT: informazioni sulla compilazione 
 
È previsto che i contributi scientifici presentati al Congresso Nazionale vengano stampati ed inseriti negli 
Atti del Congresso. 
 
Tali contributi dovranno essere inviati esclusivamente tramite mail all'indirizzo segreteria@aiug.eu 
accompagnati dal modulo "Scheda invio abstract" completato in tutte le sue parti. 
 
Il termine ultimo per l'invio degli abstract è il 10 marzo 2017. 
In seguito i lavori verranno selezionati sotto forma di comunicazioni orali o poster dal Comitato Scientifico. 
 
La data e l'ora della presentazione al Congresso verranno comunicate successivamente. 
 
Ogni Autore potrà mandare soltanto un abstract nel quale lo stesso compaia come primo Autore. 
 
Per poter presentare il lavoro in sede congressuale e per avere la pubblicazione anche sugli Atti del 
Congresso, l’Autore dovrà essere regolarmente iscritto al Congresso. 
 
La quota agevolata di iscrizione al Congresso, comprensiva di contributo stampa dell'abstract, è pari a 300 
euro + IVA 22% (entro il 10 marzo 2017). 
 
Solo i contributi effettivamente accettati e presentati nelle rispettive sessioni, sia come Comunicazioni orali 
che come Poster, saranno pubblicati. 

 

Deadlineabstract 10 marzo 2017 
Immagini In jpeg/bmp o similare da inserire nel file doc 
Invio Gli abstract potranno essere inviati solamente come 

allegato alla mail segreteria@aiug.eu unitamente 
alla "Scheda invio abstract" completa in tutte le sue 
parti. 

Problemi Per qualsiasi problematica di natura tecnica relativa 
all'invio dell'abstract la segreteria è a disposizione al 
seguente indirizzo segreteria@aiug.eu 

File Il lavoro dovrà essere impaginato su un file .doc 
(documento word) 
 



Specifiche del file .doc 
Formato • Il lavoro deve essere impaginato nel 

formato A4 in un file .doc (documentoword) 
• Lunghezza non superiore a 4 pagine, figure 

comprese.Il primo autore dovrà essere 
evidenziatoscrivendo il nome in “Grassetto” 
(nel caso non venga indicato verrà considerato 
come1° autore il 1° nome in ordine 
diapparizione) 

• L’autore che presenterà il lavoro dovràessere 
evidenziato mediante sottolineaturae dovrà 
essere regolarmente iscritto alCongresso. 

Intestazione • Il titolo deve essere scritto in 
stampatellomaiuscolo, grassetto, carattere 12, 
TimesNew Roman 

• Per ogni autore va riportato il Nome ed 
ilCognome per esteso (Times New Roman 
12,corsivo) 

• Per ogni autore va indicato l'istituto 
diappartenenza, sezione di … / clinica 
di…,dipartimento di …, 
università/ospedale,città. (Times New Roman 
12) 

Corpo Il testo deve avere le seguenti caratteristiche: 
• carattere Times New Roman, corpo 12 
• deve contenere max 200 parole 
• interlinea singola, spazio singolo senza “acapo” 
• nessuna linea vuota tra i paragrafi 
• per evitare problemi di trascrizione,riportare i 

simboli per esteso (es. "ß"diventa "beta") 
Bibliografia Non più di 8 voci bibliografiche 
Lingua Italiano o Inglese 
 

ESEMPIO MODELLO ABSTRACT: 
 
Titolo: 
TESTO DA SOSTITUIRE CON IL TITOLO CORRETTO DELL'ABSTRACT 
 
Autori ed affiliazione: 
Nome Cognome primo autore1, Nome Cognome2, Nome Cognome1, ...etcetc 
 
1 Corso di Laurea in Ostetricia. A.O.U. “G. Martino” - Università di Messina, Via C. Valeria 1, 
98125 Messina (Italia). 
2 Dipartimento di Scienze Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche. A.O.U. “G. 
Martino” - Università di Messina, Via C. Valeria 1, 98125 Messina (Italia). 
...etcetc 
 
Topic: Disfunzioni sessuali in uroginecologia. 



 
Abstract 
Scopo. Loremipsum dolor sit amet, consecteturadipiscingelit. Vivamusmalesuadaadipiscing 
purus, acelementumtortortristique vitae. Pellentesquecongue ornare auctor. 
Materiali e metodi. Loremipsumdolorsitamet, consecteturadipiscingelit. Vivamusmalesuada 
adipiscingpurus, acelementumtortortristique vitae. Pellentesquecongue ornare auctor. 
Risultati. Loremipsumdolorsitamet, consecteturadipiscingelit. Vivamusmalesuadaadipiscing 
purus, acelementumtortortristique vitae. Pellentesquecongue ornare auctor. 
Loremipsum dolor sit amet, consecteturadipiscingelit. Vivamusmalesuadaadipiscingpurus, ac 
elementumtortortristique vitae. Pellentesquecongue ornare auctor. 
Loremipsum dolor sit amet, consecteturadipiscingelit. Vivamusmalesuadaadipiscingpurus, ac 
elementumtortortristique vitae. Pellentesquecongue ornare auctor. 
Conclusioni. Loremipsumdolorsitamet, consecteturadipiscingelit. Vivamusmalesuada 
adipiscingpurus, acelementumtortortristique vitae. Pellentesquecongue ornare auctor. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 


