Caro Collega,

desidero ringraziarti vivamente per la cortese disponibilità a partecipare al nostro Congresso con una
tuo contributo scientifico. La tua presentazione certamente arricchirà il valore del Convegno.

Ti chiediamo di poter disporre di una tua nota scritta in cui trovare una sintesi dei concetti principali del
tuo intervento.

Ti saremmo quindi particolarmente grati se potrai farci avere il tuo contributo scritto seguendo le
istruzioni allegate a parte.

Il libro degli atti sarà poi consultabile nel sito di CARD ed avremmo deciso di renderlo scaricabile
gratuitamente.

Nel rinnovare i nostri più sentiti ringraziamenti ed in attesa di presto incontrarti, porgiamo molti cordiali saluti.

Il PRESIDENTE DEL CONGRESSO

Dott. Gennaro Volpe

XIV CONGRESSO NAZIONALE CARD ITALIA
“ADERENZA ALLE TERAPIE ED APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA NEL DISTRETTO”
Napoli, 19 - 21 maggio 2016
Hotel Palazzo Caracciolo - Via Carbonara 112

NOTA URGENTE ED IMPORTANTE PER I RELATORI
BOOK OF ABSTRACTS
Indicazioni per la preparazione dei testi da inserire nel libro degli atti del Congresso.

Il Comitato Organizzatore del Congresso ringrazia tutti coloro che porteranno il loro contributo scientifico al
Congresso.
Si forniscono di seguito le istruzioni editoriali:
• il testo non deve superare 4.000 caratteri totali (titolo, sottotitolo, spazi inclusi – carattere Arial 10)
• il titolo va riportato in testa, in grassetto
• nel sottotitolo vanno indicati nome (completo, non solo l’iniziale) e cognome, indirizzo, qualifica ed
Ente/Servizio di appartenenza del relatore o del primo autore; a seguire i co-autori (specificarne Ente di
appartenenza); si raccomanda di indicare anche il recapito per un eventuale contatto con il primo
autore/relatore (si consente quindi sia visibile, ad es., indirizzo, numero di telefono, indirizzo mail, ecc.).
Per le comunicazioni si suggerisce di seguire l’usuale ordine di esposizione: premessa-background; obiettivi;
materiali e metodi; risultati e commento.
Al termine del Congresso il volume degli atti sarà messo a disposizione sul sito web di CARD.
Si prega di inviare i testi alla Segreteria Organizzativa del Congresso (c.a. Simona Raia):
eventi@klinksolutions.it - tel. 081 19324211

DEAD LINE: 22 aprile.

Si porge viva raccomandazione di rispettare il termine di scadenza indicato.
Grazie
Il Comitato Scientifico

