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ABSTRACT: NORME PER LA REDAZIONE E L’INVIO
Tutti gli abstract devono essere redatti in LINGUA INGLESE con interlinea doppia, con margini non
inferiori a 2,5 cm. Gli autori saranno ritenuti responsabili del contenuto dei contributi e del rispetto delle
istruzioni riportate. Non dovranno essere incluse nel testo, tabelle ed illustrazioni. La forma ed il contenuto
degli abstract dovranno essere attentamente controllati prima dell’invio della versione definitiva, in quanto
gli stessi NON saranno sottoposti a revisione linguistica e formale ed i rispettivi autori non riceveranno in
visione, la copia della bozza di stampa.
Si prega di organizzare l’abstract nel seguente modo:
TITOLO dell’abstract in grassetto, minuscolo. Il titolo dovrà essere sia in inglese che in italiano.
NOMI degli autori (iniziale dei nomi di battesimo prima del cognome, senza titoli accademici).
AFFILIAZIONE di tutti gli autori (molto concise: dipartimento, clinica o istituto, città, indirizzo ed e-mail
di un autore a cui inviare la corrispondenza).
TESTO dell’abstract: LUNGHEZZA MASSIMA di 400 parole (bibliografia esclusa). Riferimenti
bibliografici: se presenti, le citazioni bibliografi che dovranno essere in numero non superiore a 2 e
disposte alla fine del testo, in un elenco numerato. I numeri relativi alle singole citazioni bibliografiche
dovranno essere opportunamente citati nel testo dell’abstract tra parentesi quadre.
Esempi di voci bibliografiche:
Riviste: Steiner TJ et al (2011) Time to act on headache
disorders. J Headache Pain 12:501-503.
Libri: Olesen J, Steiner TJ, Lipton RB (eds) Reducing the
burden of headache. Oxford University Press, Oxford
Capitoli di libri: Goadsby PJ et al (2005) Introduction and
general remarks. In: Goadsby PJ, Silberstein SD, Dodick
D (eds) Chronic daily headache for clinicians. BC Decker,
Hamilton, pp 1–2
Si consiglia di suddividere l’abstract nelle seguenti sezioni:
introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione e
conclusioni. Non saranno accettate definizioni del tipo: “I
risultati saranno discussi…”.
Per ulteriori informazioni relative alla preparazione degli
abstract, si prega di rivolgersi all’Ufficio di Segreteria SISC
(tel. 075 585 5857- e-mail: sisc@sisc.it).

XXVI
TERMINE ULTIMO PER INVIO ABSTRACT: 20 maggio 2012.
Tutti i lavori scientifici dovranno essere inviati per via telematica a sisc@sisc.it.
Gli abstract dei contributi accettati saranno pubblicati nel The Journal of Headache and Pain. Per ogni
presentazione accettata è necessario che, almeno uno degli autori sia regolarmente iscritto al congresso.

MAIN TOPICS
•
•
•

Il contributo della ricerca sperimentale
Vecchie e Nuove molecole, analgesici, antiemetici, modulatori, antiepilettici
Comorbidità: · endocrinologica · metabolica · gastroenterologica · immunologica · psichiatrica
· reumatologica · antidepressivi

Sessioni Interattive:
• Tossina botulinica
• Neurostimolazione e neuro modulazione
• La gestione delle cefalee in età geriatrica

COMUNICAZIONI E POSTER
Sono previste letture ad invito, presentazioni orali e presentazioni
di poster. I contributi scientifici saranno sottoposti a selezione da
parte del Comitato Scientifico. L’affissione e la visione dei poster
è prevista dal 26 al 27 ottobre 2012. Alcuni poster saranno
premiati ed invitati ad una breve presentazione orale. La
presentazione dei contributi scientifici sarà consentita solo se
almeno uno degli autori sarà regolarmente iscritto al Congresso.
La premiazione dei migliori poster avverrà l’ultimo giorno del
Congresso prima del termine dei lavori congressuali; il premio
verrà consegnato solo ai vincitori che saranno presenti alla
premiazione e in caso contrario, il riconoscimento verrà assegnato
ai successivi classificati. Il premio consiste in un attestato della
Società e in un contributo di € 500,00 + IVA che sarà corrisposto
al primo autore del poster.

