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Contributi scientifici e poster 
I contributi scientifici (riassunto, predisposto in formato standard A4, dovrà essere informativo e consentire una 
valutazione dei contenuti) dovranno essere inviati alla Segreteria Scientifica entro il  20 giugno 2010 all’indirizzo di 
posta elettronica acido.folico@iss.it, indicando in oggetto: Cognome del 1°autore seguito da “Abstract 
ConvegnoCNMR 26novembre2010”  (Es. Bianchi AbstractConvegnoCNMR 26novembre2010). 
L’abstract deve essere inviato utilizzando l’apposto modulo predisposto dalla Segreteria Scientifica “Modulo 
Abstract.doc”. Il modulo, opportunamente compilato in tutte le sue parti, deve essere rinominato con il cognome del 1° 
autore  prima di essere allegato alla mail (Es: Bianchi.doc). Gli autori che indicano sul modulo “presentazione orale” 
devono obbligatoriamente inserire: 

1. un breve Curriculum Scientifico dell’autore designato per l’eventuale presentazione orale 
2. un breve Curriculum Scientifico di un secondo autore quale eventuale sostituto del primo relatore 
3. tre domande a risposta multipla attinenti l’abstract: ogni domanda deve riportare 5 possibili risposte di cui una 

sola esatta da evidenziare in grassetto       
 

Aree di interesse all’interno delle quali è possibile collocare l’abstract:   
i) interventi di prevenzione primaria, comunicazione, educazione sanitaria (anche non specificatamente 

riferiti all’acido folico) 
ii) fattori di rischio (genetici, ambientali, ecc.) 
iii) sorveglianza e percorso diagnostico (counselling-screening) 
iv) altro (specificare ___________________________________) 

 
Formato del contributo scientifico 
I contributi devono seguire le “Norme per gli autori” relative alla pubblicazione “ISTISAN Congressi”: 
 

1. Ogni Abstract non deve superare le 400 parole di testo esclusi il titolo (possibilmente conciso) e gli autori (nome e 
cognome per esteso) con le loro affiliazioni (solo tre voci separate da virgole ES1 Dipartimento, Ente o Istituzione di 
appartenenza, Città; ES2 Acronimo associazione, acronimo aperto, città). 
 

2. Il documento deve essere possibilmente elaborato con le seguenti caratteristiche grafiche: 

Interlinea Singola 

Caratteri utilizzati  

Titolo:  Arial Corpo 14, neretto, tutto maiuscolo e allineato a sinistra. Spaziatura paragrafo 20 punti 
dopo, e 0 prima degli autori 

Autori contributi: Times New Roman a corpo 10 

Affiliazioni: Times New Roman 10, corsivo. Spaziatura paragrafo 15 punti dopo, e 0 prima dell’inizio del testo 

Corpo del testo: Times New Roman a corpo 10, giustificato 

Nota: Per i contributi articolati in, introduzione, metodi, risultati, conclusioni evidenziare tali denominazioni usando  
Times New Roman 10, neretto corsivo. 

 
Si raccomanda di non inserire tabelle, figure o riferimenti bibliografici nel testo (nel caso in cui non si possa fare a 
meno della bibliografia, richiedere le istruzioni ai curatori del volume). 

Si consiglia di scrivere per esteso eventuali simboli (es. χ
2
: chi-quadrato). 

 

Poster 
Dimensioni massime: 70 cm (larghezza) X 100 cm (altezza). I poster saranno suddivisi per aree tematiche. 
 
Responsabile Scientifico 
Domenica Taruscio 
Centro Nazionale Malattie Rare 
Istituto Superiore di Sanità 
Viale Regina Elena, 299- 00161 Roma 
E-Mail: domenica.taruscio@iss.it  Sito web: www.iss.it/cnmr  


