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Linee Guida per la presentazione di E-POSTER SCIENTIFICI 

 

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

 

DEADLINE INVIO POSTER: 26 Settembre 2022 
In occasione del prossimo 53rd SIDO - 8th MOIP International Congress sarà istituita una sessione E-Poster con 
postazioni multimediali dove sarà possibile visionare tutti i Poster accettati. 
 

AUTORI 
Gli Autori interessati alla presentazione di Poster invieranno gli Abstract trasmettendoli online attraverso il 

sito https://sido_congresso2022.sido.it/it/ContributiScientifici/Contributi che darà, step by step, 
tutte le indicazioni per l’inserimento.  

Gli Autori dei Poster non potranno essere più di cinque. 
Tutti gli Autori devono iscriversi obbligatoriamente al Congresso prima di caricare il contributo scientifico. 
Gli Autori riceveranno notifica dell’accettazione degli Abstract entro il 3 Ottobre. 
 

STRUTTURA ABSTRACT 
Il titolo dell’Abstract non dovrà superare i 200 caratteri (spazi inclusi) e il testo dell’Abstract non dovrà 
superare i 2.500 caratteri (spazi inclusi). Titolo e testo dell’Abstract dovranno pervenire in italiano o inglese. 
Lo schema per il testo dell’Abstract dovrà comprendere questi punti:  

• Scopi del lavoro 

• Materiali e Metodi 

• Risultati 

• Conclusioni  
 

STRUTTURA - CARICAMENTO POSTER ONLINE  
Dopo la notifica di accettazione gli Autori dovranno caricare il Poster al link che sarà indicato nella lettera di 
conferma entro e non oltre l’8 ottobre 2022. I poster dovranno rispettare le seguenti disposizioni: 
 

• Il Poster dovrà essere redatto in lingua inglese; 

• Il caricamento del poster dovrà essere effettuato dall’AUTORE di RIFERIMENTO; 

• Il Poster dovrà essere realizzato su un’unica slide (in formato digitale .ppt o .pdf) utilizzando il 
template SIDO che sarà scaricabile al link indicato sulla lettera di accettazione; 

• Come indicato nel template, il Poster dovrà assolutamente riportare nell’apposita casella il 
numero attribuito e i nomi degli autori in ordine corretto con le relative affiliazioni.  

 

I Poster digitali non caricati entro tale data non potranno partecipare al Poster Display. 
 
 
 
 
 
 

https://springsido2022.sido.it/it/ContributiScientifici/Contributi
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PREMIAZIONI POSTER  
La Commissione Scientifica provvederà alla valutazione di tutti i Poster per conferire i Premi 
Miglior Poster Scientifico, Miglior Poster Clinico e menzioni di merito per ogni tematica. 
Fra i Poster presentati saranno selezionati due premi per ognuna delle sei tematiche. (12 premi in 
totale) 
I Primi Autori dei poster premiati come Miglior Poster Scientifico e Miglior Poster Clinico 
riceveranno un libro, l’attestato e l’iscrizione gratuita al 54° Congresso Internazionale SIDO (Roma, 
12-14 ottobre 2023). 
I poster premiati come Menzioni di merito (2 per ogni tematica, 12 in totale) riceveranno 
l’attestato e l’iscrizione gratuita al 54° Congresso Internazionale SIDO (Roma, 12-14 ottobre 2023). 
 
Le premiazioni poster si terranno Domenica 16 Ottobre 2022 dalle 12.00 alle 12.30. Gli autori 
premiati dovranno essere presenti in aula. Non sarà possibile consegnare i premi agli autori non 
presenti e il premio non consegnato verrà cancellato. 
 
 


