MANUALE COMPILAZIONE ABSTRACT
Accesso al sistema: Login e Ripristino Password
In Accesso alla Procedura, inserire Nome
Utente e password ricevuti al momento dal
primo accesso

In caso di password dimenticata cliccare su Password dimenticata per riceverla all’indirizzo di posta indicato nei campi anagrafici

Al primo accesso al sistema cliccare
su Nuovo utente, riempire i campi
anagrafici richiesti. Il sistema invierà una e-mail all’indirizzo indicato contenente Nome Utente e
Password per i futuri accessi

Home page personale
Clicca su AGGIUNGI per inserire un
nuovo abstract

Aggiungi ABSTRACT
Da qui selezionare “Aggiungi”
Si aprirà un pop-up “TITOLO”. Inserire titolo dell’abstract e selezionare CREA.
Vi preghiamo di leggere attentamente le ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DEGLI ABSTRACT.
Subito sotto, inizia la submission che prevede le seguenti informazioni:

•
•
•
•
•

Questa sezione include alcuni requisiti obbligatori:
•
Il tipo di presentazione dell’abstract
•
l’indirizzo (tra etico, clinico e manageriale)
•
l’attinenza all’emergenza Covid-19
la dichiarazione che il lavoro è inedito (si ricorda che lavori non inediti non potranno essere sottomessi)
la dichiarazione di assenza di dati identificativi (affiliazione, ASL di appartenenza, nomi di persone, non
possono apparire nel titolo e nel corpo dell’abstract)
la dichiarazione di assenza di nomi commerciali di farmaci, dispositivi, software ecc.
selezione del topic
compilazione del testo dell’abstract (si ricorda che il testo è preimpostato secondo le linee guida SIFO e
che il completamento di ogni campo è obbligatorio per poter proseguire)

1. Lista Autori

Selezionare su Aggiungi un nuovo autore per ogni autore dell’abstract.

3. Caricamento documenti

In questa sezione si richiede l’upload del Curriculum e Autocertificazione sul Conflitto di Interesse
ai fini ECM.

Al completamento della procedura cliccare su “Salva”
Appare un riepilogo dell’abstract creato.

Nota bene: l’Abstract non è ancora stato inviato. Per poterlo inviare, bisogna cliccare su INVIA
ABSTRACT. RICORDA! L’abstract può essere modificato quante volte si vuole ma SOLO
PRIMA dell’invio. Una volta inviato, l’abstract non è più modificabile e bisogna crearne uno
nuovo.

Modifica ABSTRACT
Il partecipante può modificare l’abstract fino allo scadere della dead line SOLO PRIMA dell’invio,
cliccando sull’icona a forma di matita.

Una volta cliccato su INVIA ABSTRACT, apparirà questo messaggio:

Selezionare OK

