
 

 

 
 
 
 

 

NAPOLI, LUNEDÌ 02 - MARTEDÌ 03 MARZO 2020 
 

LINEE GUIDA PER LA SOTTOMISSIONE DEGLI ABSTRACT 
Scadenza della sottomissione: ore 23:59 (ora locale) del giorno 20 gennaio 2020. 
Gli abstract sottomessi dopo tale scadenza non saranno presi in considerazione. 
Ciascun abstract dovrà essere in lingua italiana e strutturato come di seguito mostrato. 
L’abstract và inviato alla casella di posta elettronica: gs2020unina@gmail.com 

STRUTTURA DELL’ABSTRACT 
Titolo: Scrivere il titolo in grassetto. Il numero di parole disponibili per il titolo è limitato a 20. 

Elenco degli autori: Inserire prima il nome e poi il cognome dell’autore presentatore dell’abstract. Prima lettera 
maiuscola e lettere successive in minuscolo. Se l’autore ha più di un nome, inserire soltanto l’iniziale degli altri 
nomi in Maiuscolo. Es. Giuseppe M Bianchi.  
NB: ogni autore può essere elencato SOLO UNA VOLTA come l’autore presentatore dell’abstract. Inoltre, 
l’autore presentatore dell’abstract è sempre il primo autore nominato nel blocco degli autori. Gli autori 
presentatori di un abstract possono comunque essere coautori di altri abstract. È inoltre obbligatorio che l’autore 
indicato come presentatore di qualsiasi abstract accettato partecipi e presenti il suo abstract alle “Giornate 
Scientifiche della Scuola di Medicina e Chirurgia, Farmacia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II”. 

Affiliazioni: Scrivere per esteso il nome del dipartimento universitario, seguito dalla dicitura Scuola di Medicina 
e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II.  

Abstract: Il numero massimo di parole disponibili per l’abstract è 300. L’abstract deve essere strutturato come 
segue:  
Introduzione ed obiettivi:  
Risultati:  
Conclusioni:  
Inserire il testo relativo a ciascuna sezione nel campo di testo corrispondente. 
 
 
 
 
 

GIORNATE SCIENTIFICHE  

DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA,  

FARMACIA E BIOTECNOLOGIE  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
SCUOLA DI  MEDICINA E CHIRURGIA  



 

 

Altre informazioni 
Area di ricerca: È necessario selezionare dalla lista, qui di seguito riportata, l’area di ricerca più pertinente al 
contenuto del lavoro dell’abstract sottomesso: 

01 - Biotecnologie 
02 - Cardiovascolare 
03 - Chirurgia Generale e Specialistica 
04 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia 
05 - Endocrinologia e Metabolismo 
06 - Gastrointestinale 

 07 - Genetica Medica 
 08 - Geriatria e Malattie dell’invecchiamento 
 09 - Ginecologia e Pediatria 
 10 - Immunologia e Reumatologia 

11 - Malattie Infettive 
 12 - Muscolare e Scheletrico 
 13 - Neurologia e Neuroscienze 
 14 - Nutrizione e Nutraceutica 
 15 - Oncologia ed Ematologia 

16 - Organizzazione Assistenziale Sanitaria, Legislazione, Deontologia e Bioetica 
17 - Psichiatria e Psicologia Medica 

 18 - Rene e Sistema Urinario     
 19 - Respiratorio 
 20 - Scienze di Base 

Tipo di presentazione: Tutti gli abstract sottomessi verranno presentati come poster. È possibile comunque 
opzionare anche la comunicazione orale.  

La Commissione Scientifica delle “Giornate Scientifiche della Scuola di Medicina e Chirurgia, Farmacia e 
Biotecnologie dell’Università degli Studi di Napoli Federico II” selezionerà i contenuti scientifici da presentare 
come comunicazioni orali, tra gli abstract che riportano la selezione della comunicazione orale. 


