
       

 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT SUBMISSION 
 

Prima di procedere alla sottomissione si prega di leggere attentamente tutte le seguenti 
informazioni. 
 
 Apertura abstract submission  27 giugno 
 Scadenza abstract submission  2 settembre 15 settembre 
 Scadenza invio poster   18 settembre 25 settembre 

 

PARTE 1  
Di seguito tutte le istruzioni da seguire. 

• Richiesta di sottomissione dell’abstract tramite piattaforma DeskOnline 
(https://deskonline.info/login.aspx). 

Prima di effettuare la richiesta, sarà necessario registrarsi alla piattaforma DeskOnline. Tutti i 
coloro i quali si sono già registrati alla piattaforma per partecipare ad altri eventi, troveranno, 
in automatico, nella Dashboard l’evento. 

• Pagamento di € 50,00 (iva inclusa), tramite bonifico bancario, utilizzando i seguenti dati: 
Intestatario: GI.AD.A srls 
Banca: UNICREDIT 
IBAN: IT 35 Q 02008 05212 000105883604 
Indicare nella causale: Cognome/Nome autore presentatore + Abstract SILO2022 
In caso di più abstract sottomessi, fare un bonifico per ogni abstract, indicando nella causale le 
prime parole del titolo. 
L’abstract sarà inviato alla Commissione Selezionatrice solo previa ricezione del pagamento 
entro il 14 settembre. 

• Invio del file in formato word, via e-mail come file allegato, all’indirizzo: 
silo.congresso2022@gmail.com. 

La Segreteria invierà conferma di ricezione del file non valida ai fini dell’accettazione per la 
Poster Session. Qualora l’autore non ricevesse tale comunicazione entro un paio di giorni 
dall’invio dell’abstract, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa. 

 

PARTE 2  
La Commissione valuterà gli abstract i cui Autori-Presentatori avranno rispettato le suddette 
istruzioni, fra il 16 ed il 18 settembre. 

• La Segreteria Organizzativa invierà conferma definitiva di accettazione del lavoro entro 
il 20 settembre. 

• Almeno uno degli autori dell’abstract accettato dovrà partecipare al Congresso, 
iscrivendosi in base alla tipologia. 

Si prega di comunicare repentinamente alla Segreteria Organizzativa se non si iscriverà né 
l’Autore-presentatore, né colui il quale ha fatto apposita richiesta di sottomissione. 
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• Iscrizione tramite piattaforma DeskOnline (https://deskonline.info/login.aspx) entro e 
non oltre il 18 settembre. 

Tutti i coloro i quali si sono già registrati alla piattaforma per partecipare ad altri eventi, 
troveranno, in automatico, nella Dashboard l’evento. 
La sottomissione dell’abstract da parte dell’utente che ne ha fatto richiesta, non equivale 
all’automatica iscrizione al Congresso. 

• Invio del poster alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 25 settembre. 
 

INFORMAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ABSTRACT 
 Gli abstract dovranno essere in italiano 
 Indicare il titolo in stampatello ed a seguire autori ed affiliazioni 
 Numero minimo di battute: 2.500 inclusi titoli, autori e affiliazioni 
 Numero massimo di battute: 3.500 inclusi titoli, autori e affiliazioni 
 Immagini, tabelle e citazioni non saranno accettate 
 Contributi sia clinici che di ricerca 

 
INFORMAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI POSTER 
Scadenza tassativa invio poster in formato jpeg: 25 Settembre 
Seguiranno tutte le indicazioni per la realizzazione al momento dell’accettazione. 
Si avvisa intanto che bisognerà realizzare un file orizzontale su un’unica pagina.  
Il file dovrà essere inviato a: silo.congresso2022@gmail.com. 
 
POSTER SESSION IN SEDE CONGRESSUALE 
I poster saranno visionabili su monitor nei due giorni di Congresso. 
Apposita Giuria selezionerà 5 Poster che saranno presentati oralmente sabato 8 ottobre dalle 
9.50 alle ore 10.15. Tempo a disposizione: 5 minuti ciascuno. 
Si consiglia di arrivare in sede con un file powerpoint per windows (non verranno accettati altri 
formati o utilizzo di pc personali), realizzato con le indicazioni tecniche che saranno inviate il 6 
settembre. 
La Segreteria Organizzativa invierà comunicazione via e-mail e via sms all’autore presente al 
Congresso, entro le ore 18.00 del 7 ottobre.  
I Migliori Poster verranno premiati a conclusione del Congresso. 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Costo per ogni abstract presentato: € 50,00 (iva inclusa) 
Si ricorda che non verranno presi in considerazione abstract non accompagnati dal pagamento. 
 

Qualora non si volesse più sottomettere l’abstract si dovrà contattare per email la Segreteria 
Organizzativa entro e non oltre il 16 Settembre, per l’opportuna cancellazione e per ricevere il 
rimborso della quota versata al netto di € 10,00 per spese amministrative. 
 

Il Comitato Scientifico si riserva di non accettare abstract che non rispecchieranno un buon 
livello scientifico-didattico. In questo caso, sarà rimborsata la quota versata per la sottomissione 
al netto di € 10,00 per spese amministrative. 
 

Tutti gli abstract verranno pubblicati online su www.doctoros.it. 
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