XXII Congresso Nazionale SIMRI
Pisa, 27-29 settembre 2018
Istruzioni per la sottomissione di contributi scientifici
Gli autori sono pregati di attenersi alle istruzioni di seguito indicate:
I contributi scientifici potranno essere inviati entro il 30 giugno 2018. Per fa ciò sarà
necessario registrarsi al sito: www.centercongressi.com/simri2018 e, successivamente, dopo
aver ricevuto le proprie credenziali (username e password), inserire i contributi nella sezione
“Abstract” del sito.
Per poter presentare uno o più contributi scientifici, è indispensabile l’iscrizione al Congresso.
Gli argomenti dei lavori dovranno riguardare i topics del congresso che sono:
 Epidemiologia
 Ricerca clinica
 Casi clinici
 Sonno e ventilazione
 Funzionalità respiratoria
Il Comitato Scientifico selezionerà, a Suo insindacabile giudizio, i cinque lavori che riterrà più
interessanti, innovativi ed originali. I lavori prescelti saranno presentati come comunicazioni orali e
riceveranno un premio di euro 1.000,00 al lordo delle ritenute di legge. I premi saranno riservati ai
Soci SIMRI di età inferiore ai 37 anni in regola con il pagamento della quota associativa a tutto il
2018. Tutti gli altri lavori saranno accettati come poster.
Entro il 16 luglio 2018, sarà data agli autori conferma della data e della modalità di
presentazione dei lavori.
Il testo del riassunto non potrà eccedere 300 parole, ad esclusione del titolo, nomi ed affiliazioni
degli Autori, dovrà essere scritto nei seguenti formati: Doc, Docx o Rtf con sistema operativo
Windows o Page Maker con sistema operativo Macintosh.
Il titolo dovrà essere scritto in caratteri maiuscoli.
Gli Autori andranno indicati senza titoli, abbreviando il nome proprio seguito dal cognome (es. G.
Rossi). Il nome dell’autore che presenterà il contributo scientifico dovrà essere scritto in
grassetto. Dovrà essere indicata anche l’affiliazione del autore presentatore e dei co-autori,
indicando in apice con numeri romani gli abbinamenti.
Il riassunto dovrà indicare: lo scopo dello studio, i metodi utilizzati, i risultati, le conclusioni.
Le abbreviazioni, se usate, dovranno essere indicate tra parentesi e, la prima volta che
compariranno nel testo, dovranno essere citate per esteso.

