
 

 
 

 

XXV Congresso Nazionale COI-AIOG 

Sessione poster 

Palermo Venerdì 2 Luglio ore 17.30 

Informazioni per la presentazione dei 

Poster - Short communication 

La sessione è dedicata agli Studenti del CLM di Odontoiatria e Protesi dentaria. La sottomissione è gratuita 

Il form di richiesta di partecipazione compilato in tutte le sue parti e un abstract strutturato della ricerca 

proposta dovranno essere inviati entro e non oltre il 20 giugno 2021 alla mail: 

segreteria.nazionale@coiaog.it. 

La discussione del Poster o la Short communication saranno effettuate nel corso della Sessione prevista alle 

ore 17.30 del 2 Luglio con l’eventuale supporto di diapositive Power Point (obbligatorio per le short 

communication) 

Gli argomenti accettati sono ricerche sperimentali, case report, revisioni della letteratura pertinenti a tutte 

le Discipline Odontostomatologiche. 

INFORMAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ABSTRACT 

Gli abstract dovranno essere in italiano. 

Numero minimo di parole: 400 inclusi titoli, autori e affiliazioni. 

Numero massimo di parole: 600 inclusi titoli, autori e affiliazioni. 

Gli abstract dovranno essere divisi nelle seguenti sezioni: 

a) Aim (descrizione dell’oggetto/obiettivo della ricerca) 

b) Methods (descrizione del metodo utilizzato) 

c) Results (risultati della ricerca) 

d) Conclusion (breve conclusione) 

Immagini, tabelle e citazioni non sono richieste. 

INFORMAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI POSTER E SHORT COMMUNICATION 

Il poster dovrà essere realizzato in formato cartaceo nelle misure massime di 100x70 cm e sarà affisso  a 

cura dei partecipanti, all’inizio del congresso nell’aria indicata dall’organizzazione e ritirato alla fine della 

sessione. 

L’argomento preferibilmente dovrà essere suddiviso nelle seguenti sezioni: Scopo della ricerca; Metodi; 

Risultati; Discussione; Conclusioni 

La discussione del poster potrà essere supportata, a scelta del relatore, da una presentazione di non più di 4 

slides (con Powerpoint o keynote) finalizzata a favorire l’esposizione dei punti fondamentali del lavoro 

sottoposto. 



 

 
 
Le short communication devono avere la stessa strutturazione dei poster e  la discussione deve essere 

supportata da un power point ( 8 slide massimo) 

AVVERTENZE 

Gli Autori non riceveranno alcuna comunicazione dell’avvenuta accettazione del poster o della short 

communication. Solo un eventuale rifiuto sarà comunicato. 

Non sarà più possibile modificare gli abstract una volta inviati. 

Si ricorda che l’abstract verrà pubblicato così come comunicato nel sito del COI-AIOG. 

E’ cura e responsabilità degli autori verificare l’esattezza dei contenuti inviati. 



 

 
 

Sessione poster del XXV Congresso Nazionale COI-AIOG 

Palermo Venerdì 2 Luglio ore 17.30 

 

FORM RICHIESTA PARTECIPAZIONE 

Inviare a: segreteria.nazionale@coiaog.it. entro il il 20 giugno 2021 

Informazioni sul Relatore 

Titolo del Poster  

Titolo della Short 

communication 
 

Cognome e Nome  

Università frequentata:  

Insegnamento:  

Indirizzo (Via, Città, C.A.P.):  

Indirizzo e-mail:  

Numero Telefono:  

Data  

Firma  

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto ….…………………………………………….. Nato a…………………………. il 

………………………………….. Cod. Fisc. …………………………………………………. . 
quale autore/responsabile dei contenuti del Poster  short communication dal titolo 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
presentato al XXV Congresso Nazionale COI-AIOG dà il proprio consenso alla pubblicazione 

dell’abstract e/o testo e delle immagini riportate sul poster in oggetto. 
Data……………………………………………………..Firma ………………………………….. 
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