Sessione Poster IAAD – AIC 2019

Call for Abstracts
Date importanti:
Aperura del sito per l’invio dell’abstract

3 Dicembre 2018

Termine ultimo per l’invio dell’abstract

31 Gennaio 2019
POSTICIPATO AL 15 FEBBRAIO

Notifica dell’invio dell’abstract

28 Febbraio 2019

Termine ultimo per la pre-iscrizione

15 Marzo 2019

Presentazione dei Poster e Concorso

10-11Maggio 2019

Annuncio e Premiazione

11 Maggio 2019

L'Accademia Internazionale di Odontoiatria Adesiva (IAAD) e l'Accademia Italiana di
Odontoiatria Conservativa e Restaurativa (AIC) terranno un incontro congiunto a
Bologna, Italia, dal 9 all'11 maggio 2019. Si invitano tutti coloro (membri IAAD e AIC e
non membri) che sono coinvolti nella ricerca clinica o scientifica in odontoiatria adesiva
e campi correlati, a presentare un abstract da valutarsi per la presentazione alla
sessione poster IAAD / AIC.
La Poster Session è aperta a tutti in tutte le categorie, incluso presentazione di casi
clinici, ricerche cliniche e ricerche di laboratorio. La Poster Competition è aperta nelle
stesse
categorie
e
assegnerà
tre
premi,
ma
sarà
limitata
a
studenti/Specializzandi/Dottorandi e a giovani ricercatori o giovani clinici (entro 5 anni
dall'ultimo diploma). Chi rientra in queste categorie è incoraggiato a competere per uno
dei premi e può iscriversi alla Poster Competition durante il procedimento di invio
dell’abstract (vedi Regole e linee guida per Abstract; Concorso a Premi per Poster IAAD
/ AIC).

IAAD/AIC – 2019 Call for Abstracts

Ver. 11.29.2018

1

Un elenco dei titoli e dei primi autori di tutti gli abstract accettati sarà pubblicato sul
programma definitivo del congresso. Gli abstract completi accettati saranno pubblicati
sul Journal of Adhesive Dentistry.
Per inviare un abstract preghiamo
http://www.manuscriptmanager.net/iaad

di

accedere

a

questo

sito

Web:

Per eventuali domande si prega di contattare il Presidente della Sessione Poster IAAD /
AIC e del Concorso, Dr. Jin-Ho Phark: phark@usc.edu

Regole e linee guida per Abstract
1. Gli Autori possono presentare un solo abstract, ma possono essere co-autori di più
abstract.
2. Gli Autori devono ricevere il consenso di tutti i co-autori prima di mettere i loro nomi
nell'abstract.
3. I progetti presentati devono riguardare una ricerca originale.
4. I presentatori NON possono suddividere uno studio in più articoli, poiché potrebbe
essere a loro richiesto di combinarli insieme per la revisione.
5. Non è consentito presentare abstract pubblicati in precedenza (stampati o elettronici)
o quelli presentati in un'altra riunione.
6. Gli autori di presentazioni che in seguito dimostrino di contenere materiale pubblicato
in precedenza saranno sanzionati e potrebbe essere loro vietato di presentare in
riunioni future.
7. Il presentatore deve dichiarare qualsiasi potenziale conflitto di interessi personale o
come co-autore.
8. Gli abstract devono essere inviati tramite il sito di presentazione abstract online
(http://www.manuscriptmanager.net/iaad) entro il 15 febbraio 2019, 23:59 PST.
Fax, fotocopie, copie inviate per e-mail o invii dopo la scadenza non saranno presi in
considerazione.
9. Gli abstract saranno esaminati in ordine di presentazione entro la scadenza di invio
abstract (15 febbraio 2019).
10. I presentatori devono essere pre-iscritti al Congresso entro il 15 marzo 2019. Al
momento dell’iscrizione dovrà essere versata una quota di presentazione abstract
pari a € 50, altrimenti il loro abstract sarà automaticamente ritirato.
11. Se un presentatore di un abstract accettato è impossibilitato a presentare
personalmente, può essere sostituito solo da uno dei co-autori, che si sia iscritto al
Congresso e non sia già citato come presentatore di un altro abstract. La notifica del
cambio di presentatore deve essere comunicata alla Commissione della Sessione
Poster prima della data di inizio del Congresso.
12. Se presentato in una delle categorie della Poster Competition, ogni abstract può
competere per un solo premio. Gli abstract non possono essere presentati in più
categorie per concorrere ad altri premi. I partecipanti devono fornire la prova del loro
status. I clinici e i giovani ricercatori devono fornire una copia del loro ultimo diploma
o prova del loro status, che possono essere inviatu durante il procedimento di invio di
abstract. (Vedi Poster Competition IAAD / AIC sotto http://adhesivedentistry.org/iaad2019-meeting/)
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Come presentare un abstract
Gli abstract per la presentazione / Poster Competion devono essere inviati tramite il
sistema di invio online http://www.manuscriptmanager.net/iaad entro il 15 febbraio 2019,
23:59 PST. Verificare errori tipografici e grammaticali. Devono essere scritti in inglese e
contenere i seguenti elementi:
Titolo: i titoli degli abstract devono essere limitati ad un massimo di 10 parole. Mettere
in maiuscolo la prima lettera di ogni parola, tranne le preposizioni o gli articoli.
Autori: inserire prima il nome proprio, poi il cognome di ogni autore, più l’istituzione /
affiliazione (dipartimento / branca devono essere omessi), informazioni di contatto e
indirizzo e-mail del presentatore. Una persona deve essere identificata come l'autore
presentatore. IAAD / AIC terranno i contatti solo con l'autore presentatore,
indipendentemente da quanti co-autori siano elencati.
Testo abstract: tutti gli abstract non devono superare le 300 parole (titolo e
informazioni sull'autore escluse). Non aggiungere riferimenti bibliografici. Inoltre, tabelle
e immagini brevi e concise (non più di 1 o 2) possono essere inserite solo se sono parte
integrante dell'abstract. Ogni abstract deve contenere le seguenti componenti:
- Obiettivo: indicare brevemente l'obiettivo o gli obiettivi dello studio
- Metodi: descrivere i metodi sperimentali utilizzati
- Risultati: elencare i risultati essenziali, compresi i dati e, se del caso, le statistiche
- Conclusione: indicare brevemente le conclusioni dello studio
Finanziamento / conflitto di interessi: elencare le fonti di finanziamento esterne
inserendo i numeri dell'ente di finanziamento/sovvenzione. Qualsiasi conflitto di
interessi deve essere dichiarato.
Parole chiave: tutti gli abstract inviati devono elencare almeno due parole chiave. Sono
consentite fino a 5 parole chiave. Dovrebbero essere scelte dal sito Medical Subject
Headings (MeSH) http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.
Categoria: indicare la categoria del proprio abstract: presentazione di casi clinici,
ricerca clinica, ricerca di laboratorio.
Premi: se si desidera competere per un premio e averne diritto, assicurarsi di
selezionare la categoria di appartenenza (studente ricercatore o giovane ricercatore). È
possibile scegliere solo una categoria di premio per ogni abstract. Per dettagli sulle
categorie e sull'ammissibilità, vedere la sezione IAAD/ AIC Poster Competition Awards
di seguito.
Riceverai un'email di conferma dal sistema dopo aver inviato con successo il tuo
abstract. Questa email non significa che il tuo abstract è stato accettato per la riunione.
Dopo che la commissione della sessione poster IAAD/AIC avrà esaminato il tuo
abstract, se il tuo abstract sarà stato accettato riceverai un'email entro il 28 febbraio
2019.
IAAD/AIC – 2019 Call for Abstracts

Ver. 11.29.2018

3

Politica di licenza dei poster IAAD
Presentando un abstract allo IAAD, e in considerazione dell'opportunità di essere inclusi
nelle presentazioni dello IAAD, l'autore dell'abstract fornisce allo IAAD una licenza non
esclusiva, irrevocabile, in tutto il mondo, esente da royalty per utilizzare l'abstract in
pubblicazioni e materiali IAAD. Nella misura in cui lo IAAD incorpori un abstract in una
compilazione o in una raccolta di materiali, incluso ma non limitato a qualsiasi
pubblicazione di abstract di convegni o in una raccolta di abstract online consultabile,
l'autore riconosce e accetta che lo IAAD possieda tutti i diritti, titolo e interesse per e su
tali raccolte e compilazioni, compresi eventuali diritti d'autore relativi a tali raccolte e
compilazioni.

Premio POSTER IAAD/AIC
Se sei uno studente o uno specializzando/dottorando (categoria Studente Ricercatore),
o se sei un giovane clinico (categoria Clinico) o un giovane ricercatore (entro 5 anni
dall'ultimo diploma di laurea, categoria Giovane Ricercatore) puoi competere per uno
dei Premi del Concorso per Poster IAAD /AIC 2019. Tutti gli abstract che vanno dalla
presentazione di casi clinici alla ricerca clinica/di laboratorio sono benvenuti in questa
competizione.
IAAD/AIC offrirà un premio nella categoria Studente Ricercatore, un secondo premio
nella categoria Giovane Ricercatore e un terzo premio nella categoria Clinico (vedere di
seguito l'idoneità). Si prega di indicare durante la presentazione, in quale categoria si
desidera competere. Ogni abstract può essere assegnato a una sola categoria di
premio. Se non hai indicato la tua partecipazione a nessuna di queste tre categorie
durante la presentazione dell’abstract, non potrai competere per alcun premio.

Idoneità
Per essere idoneo per l’appartenenza alla categoria Studente Ricercatore, devi essere
iscritto come studente o residente per un diploma di scuola superiore, studente
universitario a un corso di laurea in Odontoiatria, o per un certificato / master postlaurea al momento della presentazione. Si prega di inviare una copia del proprio
certificato di iscrizione.
Per essere idoneo per l’appartenenza alla categoria Giovane Ricercatore, devi essere
iscritto a un programma di dottorato post-laurea (PhD) o essere un ricercatore entro i
cinque anni dall'ultimo diploma al momento della presentazione. Si prega di inviare una
copia del certificato di iscrizione o di indicare l'anno dell’ultimo diploma.
La categoria Clinico è aperta a qualsiasi persona all’interno di cinque anni dall'ultimo
diploma al momento della presentazione, nonché agli studenti o agli
specializzandi/dottorandi per un diploma di scuola superiore, corso di laurea in
Odontoiatria, diploma post-laurea / master o programma di dottorato (PhD) al momento
dell’invio dell’abstract. Si prega di inviare una copia del certificato di iscrizione.
I vincitori nella categoria Studente Ricercatore riceveranno il “Presidential IAAD
Scientist Award”. Il primo classificato riceverà 500 €, il secondo classificato riceverà
300 € e il terzo classificato riceverà 200 €.
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Il vincitore nella categoria Giovane Ricercatore riceverà il "Fusayama IAAD Scientist
Award". Il primo classificato riceverà 500 €, il secondo classificato riceverà 300 € e il
terzo classificato riceverà 200 €. I vincitori nella categoria Clinico riceveranno lo "IAAD
Clinician Award". Il primo classificato riceverà 500 €, il secondo classificato riceverà
300 € e il terzo classificato riceverà 200 €.
I vincitori saranno proclamati durante la cerimonia di premiazione dell'11 maggio 2019.
Ogni abstract sarà giudicato da una giuria designata dalla Commissione sella Poster
Competion IAAD/AIC. Durante la sessione poster, i giudici esamineranno i poster e
ascolteranno una breve presentazione orale (non più di 3-4 minuti) di ciascun autore
presentante. Gli abstract che non sono stati accettati o non sono stati presentati per il
Concorso Poster, così come gli abstract che violano regole e linee guida per abstract
non saranno presi in considerazione per un premio. La Commissione si riserva il diritto
di non erogare un premio nel caso in cui non ci siano partecipanti sufficienti (meno di
tre) o la qualità delle presentazioni sia insufficiente.
La giuria terrà conto delle seguenti considerazioni per la classificazione dei poster:
1. originalità e design della ricerca;
2. qualità dei dati prodotti;
3. idoneità dei metodi di analisi utilizzati;
4. valore scientifico del lavoro;
5. qualità della presentazione del poster;
6. dimostrata padronanza dell’argomento.

Linee guida per la presentazione di poster
La Poster Competition e le presentazioni dei poster si svolgeranno venerdì 10 maggio.
Riceverai il numero del tuo poster con l'email di accettazione dell’abstract. I poster
devono essere affissi venerdì 10 maggio 2019 tra le 08.00 e le 09.00 sul tabellone
assegnato.
La presentazione dei poster è prevista per il 10 maggio dalle ore 13.20 alle 14.30. Tutti
gli autori presenti devono essere di fronte al loro poster di persona durante questo
periodo per le loro presentazioni alla giuria o per qualsiasi domanda del pubblico
generale.

Dimensioni e preparazione del poster
1. La dimensione del tabellone per i poster è di 70 cm in larghezza e 100 cm in altezza
(formato verticale). Il poster deve rimanere entro le dimensioni indicate del tabellone.
2. Il poster deve essere scritto in inglese e includere il numero del poster, le informazioni
e le affiliazioni degli autori.
3. Le dimensioni e il tipo di carattere devono essere appropriati in modo che il poster
possa essere facilmente letto da una distanza di 1 a 2 m.
4. Finanziamento, interessi finanziari / conflitto di interesse devono essere indicati sul
poster.
5. Stampa il poster per tempo e portalo di persona al Congresso. IAAD / AIC non potrà
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incaricarsi della stampa del tuo poster.
6. Saranno forniti puntine o nastro adesivo per attaccare il poster.
Attaccare e lasciare il poster esposto per l'intero tempo del Congresso come indicato
sopra.

FAQ
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Devo essere un membro di IAAD o AIC per inviare un abstract e presentare un
poster? Sì, ogni presentatore di poster deve iscriversi al Congresso. L'iscrizione allo IAAD
deve risultare pagata per il 2019 per poter beneficiare della quota di iscrizione ridotta. Per i
membri AIC, la quota di iscrizione al Congresso è già inclusa nelle quote annuali.
Come faccio a sapere se il mio abstract è stato ricevuto con successo? Riceverai
un'e-mail di conferma dal sistema dopo aver inviato con successo il tuo abstract. Questa
email non significa che il tuo abstract è stato accettato per il Congresso. Dopo che la
Commissione della sessione poster IAAD/AIC avrà esaminato il tuo abstract, riceverai
un'email il 28 febbraio 2019 se il tuo abstract è stato accettato.
Esiste un limite di parole imposto sui titoli degli abstract? Sì, tutti i titoli degli abstract
devono essere di 10 parole o meno.
Esiste un limite di parole imposto sul testo degli abstract? Si, tutti i testi degli abstract
devono essere composti da 300 parole o meno.
Qual è il termine ultimo per la presentazione? 15 febbraio 2019, 23:59 PST.
Posso fare dei cambiamenti nel testo del mio abstract dopo il termine ultimo? No.
Non sono consentite modifiche del testo dell’abstract per nessuna circostanza dopo il
termine ultimo. E’ molto importante inviare un testo di abstract privo di errori.
Se dimentico il nome di un co-autore, posso farlo dopo il termine ultimo? Si, puoi
ancora aggiungere un autore se necessario, inviando una email al Presidente della
Sessione Poster IAAD/AIC (phark@usc.edu) non più tardi del 28 febbraio 2019. Ad ogni
modo, ti preghiamo di cercare di inserire i nomi di tutti gli autori durante la preparazione e
l’invio dell’abstract.
Posso presentare più di un abstract come presentatore? No. IAAD / AIC consente agli
autori di presentare un abstract solo come autore presentante. Potresti essere elencato
come coautore su più di un abstract. Se invii più di un abstract come presentatore, ti verrà
chiesto di eliminare uno degli invii. Se la tua risposta non viene ricevuta, la tua prima
presentazione verrà mantenuta e tutte le richieste successive verranno automaticamente
cancellate e non saranno riviste.
Devo inserire il titolo dell’abstract, gli autori e le affiliazioni nel testo del mio
abstract? No. Questi dati saranno raccolti separatamente durante il processo di invio
dell’abstract. I riferimenti bibliografici non sono richiesti.
C’è un limite al numero dei co-autori che posso elencare nel mio abstract? No.
Posso inviare lavori già pubblicati o presentati? No, tutti gli abstract devono riguardare
una ricerca originale. Gli abstract non possono essere presentati se la ricerca da essi
rappresentata sarà pubblicata o presentata in un altro congresso nazionale o internazionale
prima dell’11 Maggio 2019
IAAD / AIC correggerà il mio abstract? No. Una volta inviato il tuo abstract, non verrà
modificato in alcun modo per il contenuto. Gli abstract possono essere formattati solo per
seguire le linee guida o i requisiti di pubblicazione IAAD / AIC.
Devo pre-iscrivermi per presentare il mio poster? Sì. Dopo aver ricevuto l'e-mail di
accettazione il 28 febbraio 2019, avrai tempo fino al 15 marzo 2019 per pre-iscriverti al
Congresso. Inoltre, dovrai pagare una tassa di presentazione abstract di € 50. Se non ti sei
pre-iscritto e / o non hai pagato la tassa di presentazione abstract entro quella data, il tuo
abstract verrà automaticamente ritirato e non ti sarà consentito presentarlo.
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14. Se non sono in grado di presentare personalmente, può presentare per me qualcun
altro? Sì, tuttavia il presentatore sostitutivo deve essere uno dei co-autori dell’abstract. Lui
o lei deve iscriversi al Congresso e non può essere già presentatore di un altro abstract nel
Congresso.
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