
Sessione  Poster  Seminario 2018 

Il corso prevede la presentazione di contributi scientifici. Gli Autori che vogliano partecipare alla Sessione 

Poster, possono proporre il proprio contributo inviando l'abstract ,dal 30 marzo fino giorno 10 Giugno  2018  

come allegato, all’indirizzo di posta elettronica: info@fenicia-events.eu.  

Gli abstract  dovranno  essere inerenti a tutti gli aspetti dei disordini del metabolismo minerale e/o  

dell’osteoporosi in soggetti con normale funzione renale e/o con malattia renale cronica in tutti gli stadi, e/o  

all’ associazione  osso, sistema cardiovascolare e rene.  

I posters  saranno esposti continuativamente per tutta la durata dell'evento. Il giorno 20 settembre dalle 15 

alle 16  ci sarà “Incontro con gli autori” in aula plenaria. Per questo  scopo  è richiesta la presenza di almeno 

uno degli autori nei pressi del proprio lavoro per illustrarlo, fornire spiegazioni e approfondimenti ai 

discussant  che lo richiederanno. I 3 migliori poster saranno premiati con la presentazione orale in sessione 

plenaria il giorno 20 settembre 2018; il tempo a disposizione sarà 5 minuti di esposizione + 2 minuti di 

discussione. I vincitori dei migliori lavori avranno diritto all’iscrizione a titolo gratuito. 

 

Istruzioni per compilazione poster: 

 

 misure dei Poster: cm. 100x70.  

 

Gli abstract (in lingua italiana o inglese) dovranno essere preparati come segue: 

– utilizzare un programma di scrittura Word per Windows (carattere Arial, corpo 12); 

– utilizzare il seguente formato: (1) titolo - in grassetto, (2) autori; 

– in grassetto (iniziale del nome + cognome per esteso), (3) istituzione e città – in corsivo (senza indirizzo), 

(4) testo dell’abstract; 

– strutturare l’abstract in diverse sezioni: 

(introduzione – materiale e metodo – risultati – commento/conclusioni) con eventuali note bibliografiche e 

non più di una tabella o grafico; non superare un totale di 3.000 caratteri; 

– separatamente all’abstract, indicare nome e indirizzo (recapito email, postale, fax e telefonico) dell’autore 

che presenterà il contributo scientifico. Si prega di indicare generalità, istituzione e recapiti del primo 

autore. 

 Il materiale per l’affissione sarà disponibile in Sede congressuale. 

 

Gli abstract  rimarranno esposti negli spazi appositi per tutta la durata del Congresso e i tre migliori saranno 

premiati con la presentazione orale nell'ambito della sessione poster del 20 settembre . L’accettazione 

dell’abstract  verrà comunicata all’autore, via e-mail, entro il 30 luglio 2018.  

I testi accettati saranno pubblicati sul sito www.fenicia-events.eu 

 

 

 

 

http://www.fenicia-events.eu/

