18° CONGRESSO ANSISA - SESSIONE POSTER
Gli iscritti al 18° Congresso Nazionale ANSISA potranno inviare un lavoro scientifico in formato
word entro il 15 ottobre 2017 all’indirizzo email sessioneposter.congressoansisa@gmail.com
Il Comitato Scientifico dopo attenta valutazione dei lavori pervenuti comunicherà agli autori
l’accettazione dei poster entro il 3 novembre 2017. I migliori poster potranno essere oggetto di
pubblicazione.

Struttura del Poster
Le parti che compongono il poster devono essere assemblate in modo da trasmettere i contenuti del
lavoro in maniera schematica e chiara.

Titolo
Il titolo deve essere coinciso e senza abbreviazioni e deve essere scritto con un font in grassetto e
riportato in alto al centro.

Autori
Devono essere riportati i nomi degli autori, le loro affiliazioni e un indirizzo e-mail per eventuali
contatti.

Abstract
L’elaborato deve essere riassunto in 2000 battute spazi esclusi.
Un abstract suddiviso in sezioni chiaramente delineate renderà la creazione del poster più semplice e
più efficace, guadagnando in chiarezza e godibilità per il lettore.
I contenuti saranno diretti ed espressi in modo sintetico, secondo uno standard costituito di quattro
passaggi: Introduzione; Materiali e Metodi; Risultati; Discussione e Conclusioni (Introduction,
Methods, Results and Discussion – IMRAD).

Introduzione
L’introduzione riassume lo stato attuale delle conoscenze.

Materiali e Metodi
La sezione materiali e metodi devono descrivere come sono stati prodotti i dati, il protocollo di ricerca
e i metodi di analisi dei dati.

Risultati
I risultati devono essere riportati in modo coinciso e con riferimenti a tabelle e/o grafici.

Discussione e Conclusioni
In questa sezione bisogna enfatizzare gli aspetti importanti e innovativi dello studio.

Bibliografia
Le voci bibliografiche dovranno essere elencate in ordine di citazione nel testo con una numerazione
araba progressiva. Le voci bibliografiche dovranno recare cognome e iniziale del nome degli autori,
il titolo originale dell’articolo, il titolo della rivista, l’anno di pubblicazione, il numero del volume, il
numero di pagina iniziale e finale. I rimandi bibliografici all’interno del testo, invece, dovranno essere
posti in apice recando il numero della voce/i cui fanno riferimento, in ordine di apparizione.

Formato del Poster
Le dimensioni dei poster dovranno essere 70x100cm.

Carattere
Il titolo è preferibilmente maiuscolo, di almeno 72 punti e in grassetto.
I nomi degli autori e le affiliazioni sono misti (maiuscolo/minuscolo), di almeno 48-36 punti e in
grassetto.
I sottotitoli (IMRAD) sono misti (maiuscolo/minuscolo), di almeno 28 punti e in grassetto.
Il testo è misto (maiuscolo/minuscolo), di almeno 24-26 punti e mai in grassetto.
Si richiede di utilizzare il font “Verdana”.

