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XXIV CONGRESSO NAZIONALE SIEDP 
Bologna, 6-8 novembre 2023 

 
LINEE GUIDA PER L’INVIO DEGLI ABSTRACT 

 
- L'abstract per le Comunicazioni Orali e i Poster deve contenere: 
a) Obiettivi: indicare lo scopo dello studio o l’ipotesi che viene testata 
b) Metodi: descrivere della metodologia usata  
c) Risultati: presentare nel modo più chiaro possibile i risultati dello studio e, se appropriato, la significatività 

statistica 
d) Conclusioni: discutere brevemente i dati e la significatività dei risultati 

 
- L'abstract per i Casi Clinici deve contenere: 
a) Presentazione del caso, Storia clinica e sintomatologia 
b) Ipotesi diagnostiche 
c) Indagini di I e II livello 
d) Diagnosi ed eventuale terapia 
 
Gli abstract devono essere redatti come ALLEGATO come segue: 
- Lingua: italiano 
- Formato file: Word 
- Carattere: Times New Roman 
- Corpo del testo: 12 
- Interlinea: 1.5 e Allineamento: giustificato 
- Testo: 350 parole spazi esclusi 
 
L’allegato dovrà contenere altresì l’ETA’ del presentatore: indicare se > o < di 35 ANNI.  
 
ATTENZIONE!: NON dovranno comparire altri riferimenti degli autori o loro affiliazioni. I dati andranno inseriti 
esclusivamente nella maschera apposita. Inserire l’autore presentante (che sarà presente al Congresso, 
esporrà eventualmente la comunicazione o affiggerà il poster, e sarà il destinatario di tutte le comunicazioni 
relative all’abstract) nella prima maschera e inserire TUTTI gli AUTORI, nell’ordine, compreso l’autore 
presentante nella lista successiva. 
Qualora, all’interno dell’allegato dell’abstract, vengano riscontrati nomi di autori, loro affiliazioni o qualsiasi 
informazioni che possa ricondurre agli stessi, la commissione valutatrice non valuterà il lavoro e lo stesso 
verrà respinto. 
ATTENZIONE!: Per i casi clinici, modificare il titolo come segue: “CASO CLINICO: titolo” 
 
 
NOTA BENE 

1. Assicurarsi che l’abstract non contenga alcun riferimento agli autori o alla struttura in cui lo studio è 
stata effettuato. Assicurarsi inoltre che non siano presenti errori di battitura, grammaticali o scientifici, perché 
non verranno effettuati controlli di questo tipo. 
2. Gli abstracts sui risultati della ricerca devono contenere dati originali non precedentemente presentati o 
pubblicati.  
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3. La responsabilità per i contenuti dell’abstract ricade esclusivamente sull´autore/i. L´autore che propone 
l´abstract deve assicurarsi, prima dell´invio, che tutti i co-autori siano a conoscenza dei contenuti dell’abstract. 
4.  Il modulo per l’invio degli abstract deve essere compilato in modo completo. 
5. Il link per la sottomissione dell’abstract è reperibile all’interno del sito web www.siedp.it 
6. Inviare una sola copia dello stesso abstract. Non è possibile apportare modifiche successivamente, ma 
solamente controllare lo status del proprio lavoro. 
7. Gli abstracts inviati via e-mail, posta o fax non saranno accettati.  
8. Deadline: 30 aprile 2023 
 

 
 
ELENCO DEI TOPICS 
1. ADOLESCENZA 
2. DM1 - AUTOIMMUNE 
3. DM – NON AUTOIMMUNE 
4. DSD 
5. GH E FATTORI DI CRESCITA 
6. GONADI 
7. IPOFISI 
8. IPOGLICEMIE – IPERINSULINISMO 
9. MALATTIE RARE 
10. METABOLISMO CALCIO FOSFORO 
11. OBESITA’ – PREVENZIONE E TRATTAMENTO  
12. OBESITA’ – COMPLICANZE 
13. OBESITA’ – GENETICA 
14. PUBERTA’ 
15. SGA/IUGR 
16. SINDROME DI TURNER 
17. SURRENE 
18. TIROIDE 
19. VARIE  
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