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5-6 marzo 2012 – Aula Pocchiari

Aree tematiche:

Ricerca di base e clinica nelle complicanze del diabete
Il Progetto IGEA: esperienze in Italia
Sistemi informativi per la gestione integrata del diabete
Formazione e informazione per le persone con diabete
Le terapie farmacologiche
Disuguaglianze di salute

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL RIASSUNTO

Chi intende proporre una presentazione orale o un poster deve inviare un abstract (via e-mail) indicando il 

titolo (sintetico), autori (nome e cognome per esteso) ed ente di appartenenza di ciascun autore, entro il 30 

novembre 2011. Verranno presi in considerazione solo gli abstract di studi che riportano dei risultati.

L'invio dell'abstract  dovrà avvenire esclusivamente in  formato elettronico a cura di  uno degli  Autori,  che 

assume il ruolo di "autore proponente" e al quale saranno indirizzate le successive comunicazioni.

Ogni abstract non deve superare le 400 parole di testo esclusi il titolo (possibilmente conciso) e gli autori.

Il testo deve essere strutturato (introduzione, metodi, risultati,  conclusioni); si raccomanda di non inserire 

tabelle, figure o riferimenti bibliografici. 

L’accettazione delle presentazioni orali e dei poster sarà comunicata entro il 31 dicembre 2011.

È prevista la pubblicazione degli abstract selezionati.

Crediti ECM richiesti

Inviare gli abstract a: Paola Ruggeri – paola.ruggeri@iss.it (tel 06 49904250 -  fax 06 49904248)

Segreteria Scientifica: Flavia Pricci (tel. 06 49903679 – flavia.pricci@iss.it)

Responsabile Scientifico: Marina Maggini (tel. 06 49904251 – marina.maggini@iss.it)
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Abstract per Comunicazione orale/Poster 

Titolo dell’abstract
(sintetico)  
Autore/i Cognome e Nome (per esteso)

Ente/i di 
appartenenza 
(di ciascun autore)

Indicazione esatta dell’ente (per esteso), città

E-mail 
(del primo autore)
Abstract 
(max 400 parole)

- Introduzione 
- Metodi
- Risultati
- Conclusioni
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