SCHEDA DI ISCRIZIONE ED ISTRUZIONI AL

SESSIONE RICERCA
L’iscrizione è valida solo se accompagnata dalla ricevuta dell’effettuato pagamento da trasmettere alla B2B
Consulting tramite fax al n. 06-61709413 o e-mail: b2b@b2bconsultingsrl.com

Titolo ...............................................................................................................
□ Poster Odontoiatra
□ Poster Igienisti Dentali

□ Poster Studente Odontoiatra
□ Poster Studente Igienista dentale

Autori e Università di appartenenza...........................................................................

DATI PER LA FATTURAZIONE (di chi effettua bonifico bancario)
Codice fiscale e/o P. I.V.A. .....................................................................................
Cognome...............................................Nome......................................................
Cell...................................................…e-mail......….............................................
Indirizzo..............…………......................................................................................
Città............................................................Cap...................................Prov........
Si autorizza l’uso dei dati riportati ai sensi della legge 196/2003 __________________________________________________________

COME PARTECIPARE ALLA SESSIONE RICERCA
La Manifestazione comprende un Sessione Ricerca articolata in diverse categorie Poster: Odontoiatra,
Igienista Dentale e relativi Studenti.
Chi desideri proporre uno o più Poster potrà scaricare la relativa modulistica anche dal il sito
www.expodiautunno.it o com
La presentazione di un Lavoro Scientifico implica un costo di € 100 che iscrive automaticamente al
Convegno l’Autore ed i Coautori (indipendentemente dal loro numero) esonerandoli nel contempo dal
pagamento della quota di iscrizione.
La scadenza per la presentazione della scheda di iscrizione è fissata per il 10 Ottobre 2013.
La dimensione del Poster, in verticale, dovrà avere le dimensioni max di cm 100 x 120.
Gli autori dei Poster dovranno provvedere personalmente all’affissione/esposizione dei Poster tra le 08.00
e le 09.00 di venerdì 22 Novembre 2013
Al 1°classificato di ogni Sessione Poster selezionato dalle Commissioni Giudicatrici sarà attribuito di un
Premio; al 2° e 3° classificato un Attestato di Merito, consegnati durante le Premiazioni che si svolgeranno
Sabato 23 Novembre 2013.
E’ prevista la pubblicazione degli Abstract pervenuti entro la data del 10 Ottobre 2013 completi dei dati
anagrafici degli Autori e Coautori, titolo e breve sunto del Lavoro. Il file con la documentazione
esclusivamente in WORD dovrà essere indirizzato alla B2B Consulting tramite e-mail:
b2b@b2bconsultingsrl.com che provvederà ad inoltrare il manoscritto alle varie Commissioni Giudicatrici.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Versamento Tramite bonifico bancario intestato a:
B2B Consulting srl - Banca Popolare di Ancona IBAN IT04R 05308 02684 000000012353
L’iscrizione è valida solo se accompagnata dalla ricevuta dell’effettuato pagamento da trasmettere alla B2B
Consulting tramite fax al n. 06-61709413 o e-mail: b2b@b2bconsultingsrl.com

ISTRUZIONE PER LA STESURA DELL’ABSTRACT
Deadline: L’abstract DEVE pervenire entro e non oltre il 10 Ottobre 2013
a) L’Autore principale, evidenziato (da un asterisco) dovrà essere presente durante la Sessione dalle 09.00
alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 di Venerdì 22 Novembre 2013 per esporre alla Commissione Giudicatrice
i contenuti della Ricerca. Le eventuali richieste di ritiro del lavoro devono essere presentate per iscritto
presso alla Commissione Scientifica del Forum di Ricerca. Se il presentatore si trovasse nell’impossibilità
di esporre la Ricerca di cui è Autore principale dovrà fornirne una giustificazione scritta insieme al nome
di un presentatore sostitutivo.
b) I lavori saranno selezionati in base alla qualità della ricerca e all’appropriatezza dell’abstract.

NORME PER LA PREPARAZIONE DELL’ABSTRACT

1) Requisiti abstract:
Carattere ARIAL 12, interlinea singola, non più di tre pagine formato A4 in formato WORD.
2) Titolo:
Il titolo, che deve essere composto da meno di 20 parole deve compiutamente rappresentare in modo
coinciso il contenuto dell’abstract.
3) Autori ed affiliazioni:
Inserire nome e cognome di ogni Autore e Coautore, immettere un asterisco (*) a seguito del nome della
persona che presenterà il lavoro. Segnare un solo nome con asterisco per ogni abstract. Indicare le
affiliazioni dei singoli Autori e Coautori. L’indirizzo può essere abbreviato, omettendo città e nazione se
evidenti.
4) Contenuti dell’abstract: L’abstract dovrebbe contenere una breve descrizione di:
(a) l’obiettivo della Ricerca
(b) materiali e metodi ed eventuale analisi statistica impiegata
(c) sommario dei risultati (comprensivi di dati e statistiche)
(d) conclusioni
(e) indicare eventuali finanziamenti da Enti Istituzionali
6) Spedizione dell’abstract:
Il file con la documentazione esclusivamente in WORD (Arial 12 - interlina singola - max tre pagine A4)
dovrà essere indirizzato alla B2B Consulting tramite e-mail: b2b@b2bconsultingsrl.com che provvederà ad
inoltrare il manoscritto alle varie Commissioni giudicatrici.
8) Area di pertinenza (sceglierne solo una)
 Patologia orale
 Medicina orale
 Conservativa
 Odontoiatria conservativa
 Temi biologici
 Ortodonzia
 Odontoiatria pediatrica
 Chirurgia orale e maxillo-facciale
 Protesi removibile
 Protesi fissa
 Protesi su impianti implantologia (ricerca e procedure cliniche)
 Gnatologia (occlusion, ATM, neuroscienze)
 Parodontologia
 Materiali dentari
 Computer Assisted Technology, Imaging and Diagnostic System*
 Estetica dentale ed orale
 Odontoiatria di comunità e epidemiologia orale
 Semplificazione del lavoro e amministrazione
 Operative Dentistry
 Endodonzia
 Odontoiatria forense
 Disordini posturali
 Postura, occlusione e salute generale

