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Istruzioni
Gli abstract devono essere preparati in conformità con le istruzioni sotto riportate e spedite via e-mail alla
Segreteria Organizzativa all’indirizzo segreteria@didima-comunicazione.it entro il 30 luglio 2016.
Il contributo scientifico dovrà contenere: introduzione, materiali e metodi, risultati e conclusioni
• Formato testo: word (.doc .docx)

• Nome file: cognome_nome_01 (cognome_nome_02 nel caso di più contributi)
• Lingua: italiano

• Caratteri: massimo 3000 caratteri (spazi inclusi - esclusi eventuali coautori)
• Carattere: Times New Roman
• Dimensione: 11

• Interlinea: singola

• Rientro: 0,5 cm dall’inizio di ogni capoverso
• Margine superiore: 3 cm
• Margine inferiore: 2 cm

• Margine destro e sinistro: 2 cm
• Titolo: maiuscolo e grassetto

• Autori: iniziare dal nome proprio, seguito dal cognome; maiuscolo/minuscolo
• Istituzioni di appartenenza: maiuscolo/minuscolo
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Compilare i campi sottostanti direttamente su questo file, con le informazioni richieste. Una volta completa,
salvare il file e spedire la scheda a segreteria@didima-comunicazione.it
I campi segnati con l’asterisco rosso (*) sono obbligatori.
CORRESPONDING AUTHOR
Il corresponding Author è la persona che invia l’Abstract

Nome: *
Cognome: *
Ente/Istituto di appartenenza: *
Indirizzo: *
Città: *
C.A.P.: *
Provincia/Stato: *
Telefono (ufficio):
Cellulare:
e-mail: *

PRESENTING AUTHOR
Il presenting Author è la persona che presenterà il lavoro durante la conferenza

Nome: *
Cognome: *
Ente/Istituto di appartenenza: *
Indirizzo: *
Città: *
C.A.P.: *
Provincia/Stato: *
Telefono (ufficio):
Cellulare:
e-mail: *
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PRESENTAZIONE ABSTRACT
Argomenti

Trapianto di organi solidi
Trapianto di cellule staminali emopoietiche
Reclutamento e scelta dei donatori di cellule staminali emopoietiche
Autoimmunità, associazione HLA e malattie, farmacogenetica
Immunogenetica, medicina trasfusionale e medicina rigenerativa.
Aspetti tecnici e organizzativi dei laboratori di immunogenetica
Altri argomenti
Abstract

Titolo

1° AUTORE
Cognome:
Nome
Ente/Istituto di appartenenza (1)
(1)

Ente/Istituto di appartenenza: ad esempio, Università di Trieste (Italia)

Privacy
Informativa: ai sensi del D.Lgs 196/03 si informa che il trattamento dei dati personali forniti e necessario per eseguire organizzazione
di congressi, eventi e servizi linguistici; la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di svolgere correttamente il trattamento. Il
trattamento avverrà presso DIDIMA COMUNICAZIONE srls – Via Collevernesco, 85/A 67100 L’Aquila con l’utilizzo di procedure anche informatizzate. I dati potranno essere comunicati ad altre società o ad enti pubblici per il conseguimento delle medesime finalità;
dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati del trattamento. Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 rivolgersi al titolare: DIDIMA
COMUNICAZIONE srls – Via Collevernesco, 85/A 67100 L’Aquila

Ho letto e accettato l’informativa sulla privacy
Esprimo il consenso ed autorizzo il trattamento dei dati personali
anche ai fini dell’invio di successivi inviti ad altri eventi di analoga natura 		 Sì
Esprimo il consenso ed autorizzo il trattamento dei dati personali sensibili
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: menù personalizzati, assistenza in aeroporto)		 Sì

Data ____ / ____ / 2016			
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