Firenze, 15 novembre 2013

Gentile Dotteressa Riboni,
siamo lieti di informarLa che l’abstract dal titolo “RUOLO DELL’ ASSOCIAZIONE PAVIA
DONNA ADOS (ASSOCIAZIONE DONNE OPERATE AL SENO)
ONLUS NELLA COMUNICAZIONE ALLA PREVENZIONE SENOLOGICA”, da Lei inviato,
è stato accettato per la presentazione sotto forma di Poster a cui è stato assegnato il
protocollo nr. “P 15.2“.
Abbiamo il piacere di comunicarLe che l'abstract è stato selezionato per la pubblicazione sul
sito del Congresso “Attualità in Senologia”.
I Poster potranno essere affissi mercoledì 22 novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
rimarranno esposti per tutta la durata del Congresso; dovranno essere rimossi venerdì 24
novembre entro le ore 13.00.
E’ richiesto che l'Autore che presenterà il contributo scientifico sia presente presso il proprio
poster per rispondere alle domande degli interessati nei seguenti giorni:
- 22 novembre dalle ore 12.30 alle ore 13.00
- 23 novembre dalle ore 11.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 17.30
Con l’occasione Le ricordiamo inoltre che:
• saranno premiati i tre migliori abstract presentati. La notifica verrà inviata a breve
direttamente ai vincitori;
• l'Autore che presenterà il contributo scientifico dovrà essere regolarmente iscritto al
Congresso; si fa presente la possibilità di potersi iscrivere al Congresso usufruendo delle
quote più basse purché la richiesta di iscrizione venga effettuata inderogabilmente entro il 18
Novembre p.v.. Si ricorda che dopo tale data verrà applicata la quota regolare al periodo
corrente;
• lo spazio utile per l’affissione del poster è: cm 100 di larghezza x cm 150 di altezza;
• per affiggere il poster dovrà essere usato esclusivamente il materiale che sarà fornito dalla
Segreteria (nastro bi-adesivo e/o pongo, ecc.);
• la Segreteria provvederà esclusivamente all’affissione del numero di protocollo del poster
mentre titolo, autori, foto e testo del poster dovranno essere preparati a cura dell’autore;
• La Segreteria Organizzativa non è responsabile dei poster non rimossi al termine del
congresso.
Confidando in una Sua attiva partecipazione durante le Sessioni Scientifiche previste,
cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri migliori saluti.
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