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SPAZIO RICERCA 2016 
riservato ai Soci Igienisti Dentali 

 

La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) in occasione del proprio Congresso 
Nazionale 2016 (Torino, 17-19 marzo), nell’ambito della sessione denominata “Spazio Ricerca”, 
offrirà ai Soci Igienisti Dentali la possibilità di presentare e discutere i propri studi scientifici nel 
campo della Parodontologia e dell’Implantologia collegati all’igiene dentale. 

 

Potranno essere presentati studi di ricerca clinica e di ricerca di base. 

 

I lavori accettati dalla Commissione valutatrice composta dai Coordinatori dello Spazio Ricerca e da 
personalità del mondo accademico e libero professionale saranno presentati in forma di poster 
elettronico nell’ambito dello “Spazio Ricerca” - giovedì 17 marzo 2016 dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 

La Commissione giudicherà gli abstract valutandone: la rilevanza clinica, l’oggettività, i materiali e 
metodi e la loro idoneità rispetto agli obiettivi prefissati, la congruità delle conclusioni rispetto ai 
risultati ottenuti, l’etica, il valore scientifico, il potenziale significato clinico e l’originalità del lavoro. 

 

Invio degli abstract 

Gli abstract potranno essere inviati fino all’ 8 febbraio 2016 solo ed esclusivamente utilizzando 
l’apposito modulo preformato presente sul sito www.sidp.it a partire dal 15 settembre 2015. Sono 
resi consultabili anche le norme per la preparazione e i contenuti degli abstract. 

Solo gli abstract compilati on-line saranno presi in considerazione per la valutazione. 

La conferma o meno dell’accettazione sarà comunicata via e-mail dalla Segreteria della SIdP entro il 
28 febbraio 2016. 

L’Autore che presenterà il poster durante la sessione è tenuto a pre-iscriversi al Congresso 
Nazionale SIdP 2016 entro il 5 marzo 2016. 

La mancata pre-iscrizione comporterà l’annullamento della partecipazione alla sessione. 

Ogni Autore potrà comparire come presentatore in un solo abstract, ma come co-autore in un 
numero illimitato di abstract.  

Non potranno essere inviati abstract già precedentemente pubblicati o presentati. 

http://www.sidp.it/

