
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni per la compilazione e l’invio degli Abstract 

COMUNICAZIONI LIBERE E POSTER in tema di “innovazioni nella diagnosi non invasiva in 

dermatologia oncologica, infiammatoria, infettiva e nel monitoraggio terapeutico”. 

Presentare un abstract al Congresso Annuale AIDNID 2020 rappresenta un’importante opportunità 

per condividere i risultati delle proprie ricerche scientifiche o delle osservazioni che emergono dalla 

pratica clinica quotidiana. 

Per le comunicazioni orali ci sono 3 spazi all’interno del programma scientifico: 

• NEXT GENERATION DERMATOLOGY -  2 Sessioni riservate ai giovani (<40 anni) che si 

terranno il giovedì e il  sabato 

• SESSIONE FREE COMMUNICATION – 1 Sessione che si terrà il venerdì 

• POSTER- visibili durante tutta la durata del convegno 

Le migliori comunicazioni orali della sessione Next Generation Dermatology e della Sessione Free 

Communication e il miglior Poster verranno selezionati da apposita commissione AIDNID e 

saranno premiati. 

Gli abstract dei vostri contributi scientifici dovranno essere inviati per email all’indirizzo: 

aidnid2020@aidnid.org entro e non oltre il 15 novembre  

Gli Abstract pervenuti dopo tale data non saranno presi in considerazione né pubblicati sul sito del 

Convegno. 

La conferma di avvenuta accettazione verrà data per iscritto entro il 30 novembre. 

Indicare la tipologia di presentazione prescelta: comunicazione orale / poster 

La Segreteria Scientifica del Congresso si riserva di accettare o meno i lavori pervenuti e di 

cambiare la tipologia di presentazione prescelta sotto forma di Comunicazioni Orali o Poster in base 

al numero dei contributi ricevuti ed allo spazio disponibile.  
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Istruzioni per la preparazione degli abstract 

L’abstract dovrà essere redatto in italiano, come segue: 

• Documento in formato word o pdf 

• Titolo in grassetto  

• Nome e cognome degli autori per esteso  

• Nome dell’autore che presenterà il lavoro sottolineato  

• Affiliazione completa di ogni autore (istituzione, dipartimento, città, nazione) 

• Testo dell’abstract (max 150 parole)  

• Indirizzo email e recapito telefonico dell’autore che presenterà il lavoro  

• Indicazione della tipologia di presentazione prescelta: comunicazione orale o poster 

• Anno di nascita dell’autore che presenterà il lavoro 

 

Premio miglior produzione scientifica 2019 (giovani under 40) su diagnostica non invasiva in 

dermatologia: 

nome cognome e data di nascita 

inviare elenco dei prodotti scientifici del 2019 

indicare quanti articoli come primo o ultimo autore o corresponding 

 


