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I contributi scientifici potranno essere presentati/inviati esclusivamente
via Internet avendo cura di compilare l’apposito modulo reso disponibile
sul sito del Congresso FISMAD 20 21: www.fismad.it
Dovranno essere seguite attentamente le seguenti indicazioni:
✓ rispetto della data di scadenza per l’invio degli Abstract fissata a
lunedì 22 marz o 2021; con pr or oga a lunedì 29 marzo 2021.
✓ non saranno accettati Abstract oltre tale termine di scadenza;
✓ tutti gli Abstract pervenuti alla Segreteria Scientifica entro il 29
marzo 2021 e selezio nati dal Comitato Scientifico saranno pubblicati
su e-book quale supplemento della rivista “Digestive and Liver
Disease”;
✓ l’accettazione dei contributi scientifici è subordinata all'iscrizione
del 1° Autore/Presentatore al Congresso , il quale, in caso di
impedimento, è tenuto ad indicare il secondo Autore/Pre sentatore
che dovrà risultare iscritto al Co ngresso;
✓ l’iscrizione del primo o del secondo Autore e/o Presentatore dovrà
essere effettuata entro la data che sarà indicata nella lettera di
avvenuta accettazione del co ntributo per co nsentire alla Segreteria le
necessarie verifiche ai fini dell’accettazione del contributo;
✓ è necessario che l’Autore dell’ Abstract, nella fase di validazio ne e
invio, si assicuri che il testo non contenga errori formali e/o
sostanziali in quanto non sono previsti interventi corr ettivi da parte
della Segreteria Scientifica;
✓ per gli A utori che invieranno l’Abstract i n forma di comunicazione
Video è richi esta la c ontestuale trasmissione del filmato . A tal fine,
la FISMAD ha integrato il sistema gestionale degli Abstract rendendo
possibile la trasmissio ne del Video (formato MP4, 720 P qualità vide o,
HR Ready , durata circa 10 minuti). In assenza del Vi deo , la
comunicazi one non potrà essere accettata.
✓ Si ricorda che il Video non deve contenere riferimenti agli Autori, alla
struttura di appartenenza, nonché ai pazienti;
✓ gli Abstract non confo rmi all e presenti Istruzioni non potranno essere
accettati;
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Gli Abstract accettati verranno destinati per la presentazione in forma
Orale/Poster, oppure Video.
Gli Autori riceveranno comunicazi one dalla Segreteria Scientifica a partir e
dal 6 maggio 2021 circa l’accettazione del contributo, no nché sulle
modalità di presentazione stabilita dal Comitato Scientifico.
Per la comunicazione di accettazione, la Segreteria Scientifica farà
riferimento al l’indirizzo e -mail indicato su internet nel modulo utilizzato
dall’Autore per l’invio .
Si prega pertanto di indicar e in modo puntuale i riferimenti anagrafici (e mail).
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