
 

 

REGOLAMENTO INVIO ABSTRACT 

 
1. Gli abstract verranno inseriti negli atti del Congresso. 
 
2. Il titolo dell’abstract dovrà essere inviato all’indirizzo segreteria@aiug.eu entro il 31 gennaio 2019.  
Il lavoro completo (abstract, autori, titolo, primo firmatario con relativi dati) dovrà essere inviato entro il 10 
marzo 2019. Dopo tale data non saranno accettati ulteriori lavori o modifiche. 
 
3. L’abstract e la scheda di invio abstract dovranno essere inviati tramite il sito ufficiale del Congresso.  
 
4. La conferma della ricezione della documentazione inviata verrà data dalla Segreteria AIUG tramite mail 
entro 48 ore. 
 
5. Il formato che l'abstract deve seguire è dettagliato nella tabella di seguito.  
 
6. Ogni primo firmatario, che sarà anche il presentatore orale del lavoro (nel caso in cui il lavoro sia stato 
accettato tra quelli discussi), entro il 10 marzo 2019 dovrà: 
  ‐ aver fornito tutti i suoi dati compilando l'apposita "scheda invio abstract" 
  ‐ essere iscritto al Congresso Nazionale AIUG 2019 
  ‐ aver pagato la quota relativa all'abstract presentato (50 euro + iva 22%) 
 
7. La quota potrà essere versata alle seguenti coordinate: 
  ‐ Bonifico sul seguente conto 

See Make Show Srls 
BANCA UNICREDIT  
Via Cavour, 3 ‐ 21100 Varese (VA)  
IBAN: IT93C0200810800000103298596  
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1MA6  
Agenzia: AG39500  

Con causale "Abstract AIUG 2019 ‐ Nome Cognome (del primo firmatario)" 
   ‐ Online tramite il sito del congresso utilizzando PayPal 
 
8. Il lavoro inviato sarà valutato da una commissione. 
 
9. Le componenti che saranno valutate per determinare il punteggio finale saranno: metodologia, 
originalità, scientificità del lavoro presentato e conformità con i topics del Congresso (prolasso, dolore 
pelvico, incontinenza, menopausa, riabilitazione post partum, soluzioni chirurgiche innovative) 
 
10. La valutazione permetterà di creare una classifica in base alla quale i lavori con il punteggio più alto 
saranno presentati come comunicazioni orali in aula magna, in sessione plenaria, durante il Congresso.  
I lavori con il punteggio più basso saranno stampati come poster. I poster non verranno discussi, ma 
saranno esposti e liberamente consultabili nelle apposite aree all'interno della struttura che ospiterà il 
Congresso. 
 
11. L'impaginazione, la stampa e l'allestimento dei poster in sede congressuale saranno a cura della 
Segreteria AIUG. 
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12. I lavori presentati come comunicazione orale o poster saranno esclusivamente i testi degli abstract 
consegnati entro il 10 marzo. 
Successivamente, ai primi firmatari dei lavori presentati verrà notificata la modalità di presentazione (orale, 
poster. 
 
 
 

INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE 
 

Deadline abstract 10 marzo 2019 
Immagini In jpeg/bmp o similare da inserire nel file doc 
Invio Gli abstract dovranno essere inviati tramite il sito del Congresso unitamente 

alla "Scheda invio abstract" completa in tutte le sue parti. Si ricorda inoltre 
che il primo firmatario dovrà essere già regolarmente iscritto al Congresso ed 
aver pagato la quota per la presentazione dell’abstract. 

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 o .docx (documento word) 
Specifiche del file .doc .docx 
Formato • Il lavoro deve essere impaginato nel formato A4 in un file .doc o .docx 

(documento word) 
• Lunghezza non superiore a 4 pagine, figure comprese. Il primo autore 

dovrà essere evidenziato scrivendo il nome in “Grassetto” (nel caso non 
venga indicato verrà considerato come 1° autore il 1° nome in ordine di 
apparizione) 

• L’autore che presenterà il lavoro dovrà essere evidenziato mediante 
sottolineatura e dovrà essere regolarmente iscritto al Congresso. 

Intestazione • Il titolo deve essere scritto in stampatello maiuscolo, grassetto, carattere 
12, Times New Roman 

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

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

Corpo Il testo deve avere le seguenti caratteristiche: 
• Carattere 12 Times New Roman 
• deve contenere max 200 parole 
• interlinea singola, spazio singolo senza “a capo” 
• 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, ...etc etc 
 
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). 
3 ...etc etc 
 
Topic: Disfunzioni sessuali in uroginecologia. 
 
Abstract 
Scopo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus malesuada adipiscing 
purus, ac elementum tortor tristique vitae. Pellentesque congue ornare auctor. 
Materiali e metodi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus malesuada 
adipiscing purus, ac elementum tortor tristique vitae. Pellentesque congue ornare auctor. 
Risultati. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus malesuada adipiscing 
purus, ac elementum tortor tristique vitae. Pellentesque congue ornare auctor. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus malesuada adipiscing purus, ac 
elementum tortor tristique vitae. Pellentesque congue ornare auctor. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus malesuada adipiscing purus, ac 
elementum tortor tristique vitae. Pellentesque congue ornare auctor. 
Conclusioni. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus malesuada adipiscing purus, 
ac elementum tortor tristique vitae. 


