POSTER - SESSIONE GENERALE
PREMIO MIGLIOR POSTER AIOSS 2018
L’AIOSS (Associazione Tecnico Scientifica di Stomaterapia e Riabilitazione del Pavimento Pelvico)
in occasione del 2 Congresso Nazionale Biennale ha indetto il Premio Miglior Poster AIOSS 2018.
Il regolamento definisce gli aspetti organizzativi e i criteri metodologici di realizzazione del Poster
che gli Autori devono considerare per la presentazione del loro lavoro.
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Per poter partecipare al Concorso l’Autore (o l’autore principale se più autori) deve essere iscritto al Congresso
Nazionale AIOSS 2018.
Possono essere esposti, ma non concorrono al premio, i Poster di lavori nei quali uno degli autori sia un membro del
Consiglio Direttivo o del Comitato scientifico dell’Associazione.
Sono accettati e possono partecipare al concorso i Poster valutati idonei dalla Segreteria Scientifica sulla base della
loro aderenza ai requisiti metodologici descritti nel presente regolamento. La Segreteria Scientifica invierà
comunicazione all’Autore di riferimento entro il 3 settembre 2018.
Sono ammessi al concorso Poster con temi inerenti gli argomenti del Congresso Nazionale o con temi di interesse
professionale.
E’ necessario inviare l’Abstract suddiviso in sezioni (Titolo, introduzione, obiettivi, risultati, discussione e conclusione)
e il Poster in formato elettronico per la pubblicazione sugli Atti del Congresso all’indirizzo press@aioss.it entro il 10
Settembre 2018.
Il poster dovrà essere registrato presso la segreteria congressuale ed esposto nell’area adibita alla sessione poster a
cura dell’Autore entro le ore 12 del 11 ottobre 2018.
I poster verranno esposti da giovedì 11 a domenica 14 ottobre e rimossi a cura degli autori al termine dell’evento
Congressuale.
Durante le pause dei lavori congressuali è richiesta la presenza dell’Autore vicino al Poster per esporre il proprio
lavoro. Agli autori che stazionano nei pressi del proprio Poster si potrà chiedere di illustrarlo e di rispondere a domande
di chiarimento. È opportuno produrre una quantità di copie del Poster in formato A4, da rendere disponibile per i
partecipanti al Congresso.
Il poster, indipendente dall’argomento trattato, deve essere strutturato in modo da trasmettere i contenuti del lavoro
in maniera rapida e chiara. La metodologia di presentazione dell’argomento del Poster prevede la descrizione dei
seguenti item: Titolo, Autore/i, Introduzione, Obiettivi, Materiali e Metodi, Risultati, Discussione, Conclusioni,
Bibliografia (Max 2-3 riferimenti).
Il Poster dovrà essere stampato in formato cartaceo o similari delle dimensioni di cm. 70 base x cm. 100 altezza.
La valutazione dei Poster presentati verrà effettuata da una Commissione formata dal Presidente dell’AIOSS (o suo
delegato) e da 4 infermieri nominati dalla Segreteria Scientifica. A tale fine verrà utilizzata una scheda contenente una
serie di item validati dall’Associazione.
Le decisioni della Segreteria Scientifica e della Commissione di Valutazione sono insindacabili.
Per l’anno 2018 il Premio per il vincitore consiste nell’iscrizione gratuita all’AIOSS per il prossimo biennio (uno solo se
più autori) ed una targa celebrativa; ai primi 3 classificati sarà consegnato un attestato del risultato conseguito.
L’AIOSS si riserva la possibilità di chiedere agli Autori dei Poster considerati di particolare rilevanza scientifica, di
estendere l’abstract in una relazione da pubblicare sulla Rivista Scientifica trimestrale dell’Associazione.
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