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GUIDELINES PER LA PRESENTAZIONE DELLE  

COMUNICAZIONI ORALI 

 

TEMATICHE: 
- Evidence Based Orthodontics 
- Interdisciplinary Treatments 
- 3D in Orthodontics 
- Early Treatment 
- Ortho and Maxillo-Facial Surgery, More than Esthetics 
- Free Topic 

 

DEADLINE INVIO ABSTRACT: 26 Settembre 2022 
In occasione del prossimo 53rd SIDO - 8th MOIP International Congress le comunicazioni potranno essere 

tenute in inglese e saranno presentate durante la Sessione “Comunicazioni Orali” in programma sabato 15 

Ottobre dalle ore 09.00 alle ore 17.00 e successivamente domenica 16 Ottobre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 
10.45.  

 

AUTORI 
Gli Autori interessati alla presentazione di una Comunicazione orale della durata massima di 8 minuti (più 2 

minuti per le domande), dovranno inviare l’abstract online, attraverso il sito 
https://sido_congresso2022.sido.it/it/ContributiScientifici/Contributi che fornirà, step by step, tutte le indicazioni 

per l’inserimento. 
Gli Autori delle Comunicazioni orali non potranno essere più di cinque e il primo autore sarà il 

presentatore. 

Tutti gli Autori devono iscriversi obbligatoriamente al Congresso prima di caricare il contributo scientifico. 
 

STRUTTURA TESTO e ICONOGRAFIA 
Il titolo del lavoro non dovrà superare i 200 caratteri (spazi inclusi) e il testo dovrà avere una lunghezza 

massima di 2.500 caratteri spazi inclusi.  

Titolo e testo dovranno pervenire in lingua inglese. 
Lo schema per il testo dovrà comprendere i quattro punti seguenti: 

• Scopi del lavoro 

• Materiali e Metodi 

• Risultati 

• Conclusioni 

Figure, tabelle e altre illustrazioni non possono essere incluse nel testo, ma devono essere trasmesse on line, 
seguendo le indicazioni del sito. 

 

NOTIFICA DI ACCETTAZIONE 
Un’apposita Commissione Scientifica provvederà alla selezione dei lavori che saranno presentati al Congresso 

nella Sessione “Comunicazioni Orali”.   
Gli Autori riceveranno notifica dell’accettazione entro il 3 Ottobre. 

 

PREMI e MENZIONI DI MERITO 
Per ciascuno delle 6 tematiche:  

-1° posto:   Premio migliore Comunicazione Orale   € 500,00 
-2° e 3° posto:  Iscrizione gratuita al 54° Congresso Internazionale SIDO (Roma, 12-14 ottobre 2023) 

https://sido_congresso2022.sido.it/it/ContributiScientifici/Contributi
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NOTE TECNICHE  
I Relatori dovranno consegnare con adeguato anticipo la propria presentazione presso il Centro Slides, 
almeno due ore prima e, per le sessioni di prima mattina, un’ora prima. 

 

Gli orari del Centro Slides saranno i seguenti: 
Giovedì 13 Ottobre: dalle ore 8.00 alle ore 18.00  

Venerdì 14 Ottobre: dalle ore 8.00 alle ore 18.00  
Sabato 15 Ottobre: dalle ore 8.00 alle ore 18.00  

Domenica 16 Ottobre: dalle ore 8.00 alle ore 13.00  

 
Ricordiamo che la presentazione dovrà rispettare le seguenti note tecniche: 

 

• La presentazione slide potrà essere predisposta in Power Point (versione Office 2016 o successive) che 
in Keynote. Le slide devono essere in formato 16:9, tutte le scritte della presentazione 

dovranno essere obbligatoriamente in lingua inglese. I font disponibili sui computer dedicati alla 
proiezione delle presentazioni saranno quelli standard. Nel caso di utilizzo di font non standard, vi 

preghiamo di portare il suddetto font, per essere installato sui computer 

 

• Per chi volesse utilizzare il proprio pc o Mac è obbligatorio presentarsi al Centro Slides per le prove 
di settaggio dello schermo, possibili solo nelle pause che precedono le relazioni: 

 
Giovedì, Venerdì e Sabato: prima delle 09:00 

Giovedì dalle 11:15 alle 11:45 e dalle 13:30 alle 14:30 

Venerdì dalle 11:10 alle 11:40, dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 16:15 alle 16:45 
Sabato dalle 10:45 alle 11:15 e dalle 17:00 alle 17:15  

 
nota: ricordiamo che per utilizzare il proprio Mac è obbligatorio passare dal centro slide e portare con sé 

il proprio adattatore HDMI per Mac. 
 

• È assolutamente necessario che i files di eventuali filmati/video e di eventuali immagini siano contenuti 

nella stessa cartella della presentazione. È consigliabile utilizzare i seguenti codec: DivX, Xvid. Non sarà 

possibile visualizzare filmati creati con codec proprietari. I filmati presenti nella presentazione, devono 
avere le seguenti estensioni: .avi, .mpeg, .wmv., mov. 

 

• Si consiglia di: non mettere più di un filmato per slide; che le dimensioni delle presentazioni non 
superino i 200 MB esclusi i filmati; utilizzare slide semplici senza troppe animazioni. 

 

• Per la gestione della relazione ci sarà un mouse/presenter per Windows per le presentazioni in 

PowerPoint. I Relatori sono pregati di rivolgersi direttamente ai tecnici in sala per la predisposizione del 
dispositivo 10 minuti prima dell’inizio della loro relazione. 

 

• La sala è predisposta per la video-proiezione con schermo 16:9 ed è dotata di un sistema audio e di un 
counter elettronico. Si informa che sarà udibile un BEEP sonoro 5 minuti prima del termine di ogni 

relazione, ripetuto poi a 3 minuti, che permetterà di controllare il tempo rimanente a disposizione del 
Relatore. 

 

 

 


