Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa

INVIO ABSTRACT (20 marzo – 30 aprile 2018)
Per poter inviare un abstract è necessario entrare nei servizi on-line e registrarsi come
"nuovo utente". Soltanto a registrazione avvenuta il sistema assegnerà un ID e una password
da utilizzare per entrare nuovamente nei servizi e quindi poter inviare un abstract.
ID e password assegnati come soci SIIA o quelli relativi ai congressi degli anni
precedenti non sono validi per l'accesso ai servizi on-line del XXXV Congresso
Nazionale.
Gli abstract possono essere inviati solamente on line, non verranno accettati i testi inviati per
posta o via e-mail/fax.
Il titolo dell'abstract non può eccedere i 200 caratteri, mentre il testo non deve eccedere le
300 parole e i 2500 caratteri.
E' possibile indicare la propria preferenza scegliendo tra comunicazione orale o poster.
Gli abstract per il "XXXV Congresso Nazionale della Società Italiana dell'Ipertensione
Arteriosa" devono essere in lingua italiana.
La deadline per l'invio di comunicazioni orali e poster è stata fissata al 30 aprile 2018. Non
verranno accettati abstract inviati dopo tale data.
Ai fini dell’accreditamento AIFA, è obbligatorio ricevere le seguenti informazioni per
ogni autore dell’abstract presentato:
- Laurea in ……………………..e anno accademico …………………………….
- Specializzazione in …………………….. e anno accademico………………………..
- Ruolo …………………………………………..
- Ente di lavoro …………………………………………..
- Città di affiliazione ……………………………………………..

Vi preghiamo quindi di compilare i campi indicati nella procedura on-line

Abstract in lingua inglese
Si raccomanda agli autori di inviare anche la versione in lingua inglese del proprio lavoro
che verrà pubblicata, in caso di accettazione, sulla rivista 'High Blood Pressure and
Cardiovascular Prevention'.
La versione in inglese potrà essere allegata subito dopo l'inserimento dell'abstract in italiano
o anche in un secondo momento rientrando nella propria home page.
Per farlo è necessario cliccare sul pulsante "Upload File" che si trova in fondo al testo
dell’abstract in italiano e allegare un file word dell'abstract in versione inglese, completo di
titolo, autori, affiliazioni, testo ed eventuale immagine.
La deadline per l'inserimento della versione in inglese è il 20 maggio 2018.

Per ulteriori informazioni si prega di inviare un’e-mail a:
SIIA2018.abstract@aimgroup.eu

