
Con il patrocinio di: 

 

 

VIII INCONTRO NAZIONALE SUI FITOPLASMI E LE MALATTIE DA FITOPLASMI 
CATANIA, 14 E 15 OTTOBRE 2021 

 
II CIRCOLARE 

Cari colleghi, è un piacere comunicare il programma preliminare e le linee guida per la presentazione degli 

abstracts dell’VIII Incontro Nazionale sui Fitoplasmi e le Malattie da Fitoplasmi (in modalità telematica). 
Info e link per accedere all’evento saranno disponibili alla pagina https://www.di3a.unict.it/it/incontro-

nazionale-fitoplasmi-2021 

Di seguito, il programma preliminare dell’Incontro e le informazioni riguardanti le modalità di registrazione 

all’evento e di invio degli abstract.  Si ricorda che la partecipazione all’Incontro sarà gratuita tramite iscrizione 

obbligatoria.

Comitato scientifico 

Alberto Alma 
Assunta Bertaccini 
Piero Attilio Bianco 
Luca Ferretti 
Cristina Marzachì 
Rita Musetti 
Gianfranco Romanazzi 
Matilde Tessitori 

Comitato organizzatore 

Matilde Tessitori 
Rosa La Rosa 
Emanuele Distefano 
Lucia Landi 
Nicola Mori 
Sara Ottati 
Matteo Ripamonti 
Rosemarie Tedeschi

 
Programma preliminare 

 
Giovedì 14 ottobre 2021 

 
10.00-13.00 

Diagnosi, caratterizzazione e nuove segnalazioni 
 

15.00- 17.00 
Fitoplasmi: emergenze fitosanitarie e potenziali 

scenari (Tavola rotonda) 

Venerdì 15 ottobre 2021 
 

10.00-13.00 
Epidemiologia, vettori e gestione 

 
15.00-17.00 

Interazioni ospite – patogeno - vettore 
 

 
Scadenze da ricordare 
Registrazione e invio abstracts: 30 giugno 2021 
Terza circolare e programma scientifico: 15 settembre 2021  
  

https://www.di3a.unict.it/it/incontro-nazionale-fitoplasmi-2021
https://www.di3a.unict.it/it/incontro-nazionale-fitoplasmi-2021


 
Link registrazione 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv74OOcuqTXhQ0tuTtal6OOaZO1CZFVEloaI
pMsrz5jOB_pw/viewform?usp=pp_url 

 
ISTRUZIONI PER LA STESURA E INVIO DEI RIASSUNTI 

 
Il riassunto delle comunicazioni, sia orali che poster, in lingua inglese e in formato         Microsoft Word 
(.doc), va spedito entro il 30 giugno 2021 all’indirizzo e-mail: infitoplasmi2021@gmail.com. Il nome 
del file deve corrispondere al cognome del primo autore. Un’apposita email confermerà la ricezione 
dell’abstract. 
 
Si prega di indicare nella email la propria preferenza: POSTER O COMUNICAZIONE ORALE. 
La decisione finale in merito alla modalità di presentazione dei contributi (comunicazioni orali o 
poster), sarà presa dal Comitato Scientifico dell’Incontro. 
Impostazione pagina: formato A4, margine sinistro 3 cm, destro, superiore e inferiore 2,5 cm; 

interlinea singola. Carattere Times New Roman. 

 Prima riga: titolo del lavoro (Times New Roman 12, grassetto, centrato)
 Una riga vuota

 Terza riga: iniziali nomi autori, cognomi. In caso di più autori, di diverse sedi o diverse 
società, fare seguire al cognome un numero arabo in formato apice (Times New Roman10, 
centrato). Separare gli autori con una virgola. Sottolineare l’autore di riferimento.

 Quarta riga: Istituzione di appartenenza, preceduta, nel caso di più autori, dall’apice 
numerico corrispondente (Times New Roman 10, corsivo centrato) Separare le istituzioni 
dei vari autori con punto e virgola.

 Una riga vuota

 Testo della comunicazione: Times New Roman 12, giustificato, nessun rientro prima riga, 
nessuno spazio tra paragrafi. La lunghezza massima del contributo è di una pagina. Non 
suddividere il testo in sezioni, non inserire riferimenti bibliografici.

 Informazioni su finanziamenti (opzionale): Times New Roman, corsivo, dimensione 11 
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