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CALL FOR ABSTRACT 

AIOLA invita all’invio di abstracts per il congresso Nazionale-
Internazionale che si terrà ad Ottobre 22-23 a Bergamo per presentazione 
come digital poster durante il congresso; gli abstract accettati dal comitato 
scientifico saranno esposti in formato e-poster durante le attività 
congressuali, infine pubblicati sulle riviste del circuito DENTAL TRIBUNE. 

L’invio degli abstract è possibile dal 15/09/2021 al 15/10/2021. 

La notifica di accettazione sarà inviata entro 7 giorni dalla o comunque 
non oltre il giorno 16/10/2021, all’autore identificato per la 
corrispondenza. 

Gli ABSTRACT dovranno essere inviati alla segreteria organizzativa 
aiolalaser@gmail.com ed in cc. segreteria@tueorservizi.it 

 

REQUISITI: 
L’autore presentatore deve essere regolarmente iscritto e registrato al 
congresso per poter validare l’invio dell’abstract. Quale quota per 
l’espletamento delle procedure e per la pubblicazione sulla rivista scientifica 
non è richiesto alcun contributo contributo.  

  



 

INFORMAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE 
DEGLI ABSTRACT 

 FILE: Formato file accettato: WORD (*.doc /*.docx)/ PDF 

 LINGUA/TESTO: ITALIANO/INGLESE 

 

STRUTTURA 

Authors: 

First name, middle initial(s), Surname1*, First name, middle initial(s), 
Surname 2, First name, middle initial(s), Surname 3 

1*corresponding and presenting author, Student/Job Title, Affiliation, full 
address, telephone, email address  

2 Student/Job Title, Affiliation, full address, email address  
3 Student/Job Title, Affiliation, full address, email address 

Presenting Author must be UNDERLINED. 

 

Abstract:  

Abstract word limit 350 words (in word format; Title and affiliations 
included) 

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE: 

Structure: TITLE – INTRODUCTION - MATERIALS AND METHODS 
– CONCLUSIONS 

Text should be in Times New Roman /Arial point 12 normal,  

CASE STUDY/CASE SERIES:  

STRUCTURED FORM OF THE ABSTRACT IS REQUIERED 



 

INFORMAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE 
DI E-POSTER : 
 

E-POSTER: 

 FILE: Formato file accettato: .pdf/ jpg 

 LINGUA E TESTO ACCETTATI : ITALIANO O INGLESE 

 LAYOUT: orientamento richiesto: verticale, analogo ai poster tradizionali 70 
base x 100 h 

 Dimensione massima DEL FILE: 20 MB  

 

Gli e-posters selezionati in base all’accettazione abstract dovranno essere 
inviati alla segreteria organizzativa aiolalaser@gmail.com ed in cc. 
segreteria@tueorservizi.it 

 

I poster ritenuti meritevoli saranno menzionati e premiati  al termine dei 
lavori congressuali. 
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