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I contributi scientifici dovranno essere redatti in lingua
inglese e inviati sotto forma di short paper, attenendosi
strettamente alle istruzioni riportate di seguito. 
I contributi dovranno essere inviati via e-mail alla
Segreteria Scientifica (segreteria.scientifica@anircef.org),
entro il 20 febbraio 2018 indicando la preferenza di
presentazione (comunicazione orale/poster).
Il Comitato Scientifico valuterà la presentazione come

Poster o come Comunicazione orale e gli Autori dei lavori
selezionati riceveranno comunicazione scritta dalla
Segreteria entro il 15 marzo 2018. 
Tutti i contributi accettati come Comunicazioni orali e i
migliori Posters a giudizio del Comitato Scientifico,
saranno pubblicati come short paper sul Supplemento
della rivista Neurological Sciences dedicato al Congresso.

I manoscritti dovranno essere inviati TASSATIVAMENTE ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2018 alla Segreteria Scientifica
all’indirizzo e-mail: segreteria.scientifica@anircef.org
Referente dell’Editore:  Dr.ssa Barbara Pedrotti - Tel 39-02-54259732 - barbara.pedrotti@springer.com 

Tutti i manoscritti devono essere elaborati in lingua
inglese e ciò è responsabilità dell’Autore. La forma e il
contenuto devono essere controllati attentamente per
evitare di dover effettuare modifiche in un secondo
momento. Prima della pubblicazione, una copia delle

bozze di stampa in formato pdf sarà inviata tramite posta
elettronica all’autore indicato come corresponding
author.
I contributi scientifici dovranno essere preparati
seguendo il seguente schema:

1. DATI PERSONALI (Cognome, nome, titolo, istituto/azienda, Indirizzo, Città, Provincia, Tel. Cell. Fax, E-mail)
2. Specificare se si intende presentare il lavoro come Poster o come Comunicazione Orale
3. Titolo dell’articolo
4. Nomi degli Autori (nome di battesimo per esteso, cognome, no titoli accademici)
5. Affiliazioni istituzionali complete di tutti gli Autori
6. Corresponding author (Family name/ First name, initial(s) Hospital/Institute/Company/Department/Street, 

No. - Postal code/Zip code - City – Country - Telephone business – Email
7. TESTO dell’articolo 

Ogni contributo dovrà essere redatto in formato word, interlinea 1, carattere Times Roman, dimensione 11
sottoforma di un Commentary, e contenere da un minimo di 1000 a un max di 1400 parole. 
Non dovrà essere corredato da Abstract o Keywords e il testo non dovrà essere strutturato in sezioni o paragrafi.
Potrà essere eccezionalmente inclusa una figura o tabella, ma in tal caso, il testo dovrà contenere da un minimo di
700 ad un massimo di 1100 parole.
Si invitano gli autori ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni di cui sopra, manoscritti con un numero di
parole o voci bibliografiche in eccesso non saranno accettati.

Eventuali illustrazioni devono essere fornite in uno dei seguenti formati: tiff, jpg, eps (risoluzione min, 300 dpi). 
NON SARANNO ACCETTATE FIGURE IN WORD O POWER POINT.
Tutte le Figure saranno pubblicate online nella versione originale, siano esse in b/n o a colori, mentre invece per la versione
stampata saranno pubblicate in b/n.

Bibliografia (max 3): Le voci bibliografiche devono essere indicate nel testo come numeri tra parentesi quadra. La
numerazione deve essere consecutiva, non alfabetica. Le voci devono essere riportate a fine articolo come segue:
Esempio per riviste: 
Journal titles should be abbreviated according to Index Medicus
1. Bekelman JE, Li Y, Gross CP (2003) Scope and impact of financial conflicts of interest in biomedical research: 

a systematic review. JAMA 289:454-465
Esempio per libri:
1. Davies PM (2000) Steps to follow: the comprehensive treatment of patients with hemiplegia, 2 edn. Springer, 

Berlin Heidelberg New York
Esempio di citazione di capitolo di libro:
1. Lumsden CE (1970) The neuropathology of multiple sclerosis. In: Vinken PJ, Bruyn GW (eds) Handbook of 

clinical neurology, vol 9. North-Holland, Amsterdam, pp 217-309

ISTRUZIONI DI NEUROLOGICAL SCIENCES PER GLI AUTORI

INDIRIZZO PER L’INVIO DEI MANOSCRITTI

Le comunicazioni e i posters saranno giudicati e premiati
dal  Comitato Scientifico. L’autore del miglior Poster
otterrà come premio un abbonamento di due anni alla
rivista Cephalalgia.
L’autore della migliore Comunicazione orale sarà
premiato con un soggiorno formativo  di un mese
presso il John R. Graham Headache Center della
Harvard Medical School di Boston.

È richiesta come condizione imprescindibile per il ritiro
dei premi la presenza degli autori al momento della
premiazione, che avverrà domenica 17 giugno a
conclusione dei lavori congressuali. In assenza degli
autori premiati, si passerà ad assegnare i premi ai
successivi classificati.
I dettagli operativi per la consegna dei premi saranno
concordati con la Segreteria Organizzativa.

PREMIAZIONI


