SOCIETA’ ITALIANA TOSSICODIPENDENZE
Evento Formativo Nazionale

ARGOMENTI E PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi, redatti in lingua italiana, in forma di Abstract, devono essere inviati dai partecipanti
iscritti all’evento. Sono ammessi tutti gli argomenti riguardanti progetti di sviluppo, ricerche,
esperienze, report riguardanti gli argomenti del Congresso.

CARATTERISTICHE EDITORIALI DEGLI ABSTRACT DI PRESENTAZIONE DEL POSTER
Utilizzare il carattere “Arial – corpo 10, interlinea singola”; inserire in sequenza intercalando una linea
vuota:
- 1° riga: Autore/i e Coautore/i (prima il cognome poi il nome) in grassetto;
- 2° riga: Istituto/i o Azienda/e di appartenenza e qualifica degli Autori: in corsivo;
- 3° riga: Titolo dell’Abstract;
- Abstract: non superiore a 25 righe.
A corredo di tutte le comunicazioni dovranno essere indicati l’indirizzo e-mail ed il numero cellulare
degli Autori.

MODALITA’ DI INVIO
I lavori devono essere spediti tramite posta elettronica all’indirizzo info@publieditweb.it come
allegato alla e-mail.

TERMINE DI INVIO
Il termine di invio è il 13 OTTOBRE 2019.

SELEZIONE COMUNICAZIONE ORALI
Gli Abstract dei Poster verranno selezionati a cura dei responsabili scientifici dell’evento. Entro il 17
Ottobre 2019 verrà comunicato ai presentatori l’esito della valutazione. I quattro migliori Abstract
saranno selezionati per la presentazione orale in sede congressuale nella sessione mattutina del 26
Ottobre 2019. Tutti gli altri potranno essere presentati come Poster ed affissi nei locali congressuali.
Agli autori selezionati verranno comunicate, mezzo e-mail entro il 17 Ottobre 2019 le modalità di
presentazione. In ogni caso il tempo espositivo delle comunicazioni orali non potrà superare 8 minuti.
Agli autori del miglior poster sarà attribuito il Premio Alessandro Tagliamonte. Tutti gli Abstract
pervenuti anche se non selezionati per le comunicazioni orali potranno essere esposti come poster in
sede congressuale ed inoltre saranno pubblicati sulla Rivista ufficiale della SITD Medicina Delle
Dipendenze.
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FORMATO DEL POSTER: Il formato è 50 (base) x 70 (altezza)
LINGUA: I poster dovranno essere realizzati in lingua italiana.
MODALITA’ DI CONSEGNA: I poster potranno essere affissi in sede congressuale a cura dei
presentatori negli appositi spazi dedicati. L’affissione potrà essere effettuata prima dell’inizio
dei lavori della giornata del 24/10/19 dalle ore 13,00 alle ore 14,00 oppure durante le pause
previste dal programma; non è ammessa l’affissione durante lo svolgimento dei lavori.
Le postazioni predisposte per l’affissione dei poster saranno contrassegnate da un numero, la
collocazione sarà libera a cura dei presentatori senza preassegnazione dei posti.
I Poster dovranno essere affissi con nastro di carta, eventualmente disponibile al bisogno presso la
Segreteria Congressuale Relatori.

Ricordiamo che almeno uno degli Autori deve essere iscritto all’evento e che l’accesso alle
sessioni scientifiche è comunque vincolato dall’iscrizione all’evento.

PUBBLICAZIONE DEGLI ABSTRACT DEI POSTER SU “DEDIZIONI”, IL BLOG DELLA SITD
Gli Abstract dei poster saranno pubblicati online su “Dedizioni” il blog della SITD – http://blog.sitd.it.
Gli autori dovranno autorizzare la pubblicazione sul blog contestualmente all’invio degli Abstract,
specificando inoltre chi sia il corresponding author e se desiderano aggiungere online altri materiali
che non entrano nel formato standard dell'elaborato.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Agenzia Publiedit - Segreteria Nazionale SITD
tel. 0171/67224
e-mail: info@publieditweb.it
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