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Premio Alessandro Tagliamonte, Clara Baldassarre 
Nell’ambito del X CONGRESSO NAZIONALE ELETTIVO SITD 

Roma, 20-21-22/10/2022 
 

 

ARGOMENTI E PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I contributi, redatti in lingua italiana, in forma di Abstract, devono essere inviati dai partecipanti 
iscritti all’Evento. Sono ammessi tutti gli argomenti riguardanti progetti di sviluppo, ricerche, 
esperienze, report riguardanti gli argomenti del Congresso. In particolare, i temi sono: 32 anni di SITD, 
Addiction, Cannabinoidi, Clinical Governance, Neurobiologia, Oppiacei, Riduzione del Danno, HCV, 
Diagnosi Duale, Addiction e Stigma, Care, Fattori Predittivi – Prevenzione, Gambling, Alcool. 
 

CARATTERISTICHE EDITORIALI DEGLI ABSTRACT  
Occorre trasmettere un documento in formato Word, utilizzando per la scrittura il carattere “Arial” 
con corpo 10, interlinea singola; inserire in sequenza, intercalando una linea vuota: 
- 1° riga: Autore/i e Coautore/i (prima il cognome poi il nome) in grassetto; 
- 2° riga: Istituto/i o Azienda/e di appartenenza e qualifica degli Autori: in corsivo; 
- 3° riga: TITOLO dell’Abstract, in MAIUSCOLO; 
- Contenuto dell’Abstract: non superiore a 25 righe. 
A corredo di tutte le comunicazioni dovranno essere indicati l’indirizzo e-mail ed il numero cellulare 
degli Autori. 
 

MODALITA’ e TERMINI DI INVIO 
I lavori devono essere inviati tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail info@publieditweb.it come 
allegato alla comunicazione, specificando “invio ABSTRACT per X CONGRESSO NAZIONALE SITD”. 
Il termine di invio degli Abstract è il 03/10/2022. 
 

SELEZIONE COMUNICAZIONE ORALI 
Gli abstract pervenuti entro il 03/10/22 saranno trasmessi ai Responsabili Scientifici dell’Evento, che 
avranno cura di selezionare n. 4 lavori. Entro e non oltre il 12/10/2022 verrà comunicato ai 
presentatori l’esito della valutazione. I quattro migliori Abstract saranno selezionati per la 
presentazione orale in sede congressuale nella sessione mattutina “COMUNICAZIONI ORALI” del 
22/10/2022. Tutti i lavori, selezionati o non, potranno essere presentati come Poster (dettagli alla 
pagina seguente). Agli autori selezionati verranno comunicate, mezzo e-mail entro il 12/10/2022 le 
modalità di presentazione in aula. In ogni caso il tempo espositivo delle comunicazioni orali non potrà 
superare i 15 minuti/cad. Agli autori della migliore Comunicazione Orale sarà attribuito il Premio 
Alessandro Tagliamonte, Clara Baldassarre. Tutti gli abstract pervenuti potranno essere pubblicati 
sulla Rivista ufficiale della SITD “Medicina Delle Dipendenze”. 
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POSTER  
Considerate le indicazioni e le raccomandazioni del Ministero della Salute in materia di prevenzione 
Covid-19, si informano tutti gli interessati che non sarà possibile affiggere i Poster in formato cartaceo 
nei locali congressuali. Pertanto, i Poster saranno consultabili da parte di tutti i Congressisti in un 
apposito spazio web dedicato, che verrà pubblicizzato in occasione dell’Evento. 
I lavori saranno caricati online a cura della Segreteria Nazionale SITD (Agenzia PUBLIEDIT) e saranno 
resi disponibili per tutta la durata del Congresso. 
I Poster Digitali dovranno avere le seguenti caratteristiche:  
FORMATO DEL POSTER: .PDF  
DIMENSIONE DEL FILE: non oltre 4MB 
LINGUA: I poster dovranno essere realizzati in lingua italiana. 
MODALITA’ e TERMINI di CONSEGNA: I poster dovranno essere inviati contestualmente all’invio 
dell’Abstract via e-mail a info@publieditweb.it entro e non oltre il 03/10/2022. 
 

PRECISAZIONI 
Ricordiamo che: 

- almeno uno degli Autori deve essere iscritto al Congresso Nazionale SITD; 
- l’accesso in aula congressuale e alle sessioni scientifiche è vincolato all’iscrizione all’Evento. 

 
 

PUBBLICAZIONE DEGLI ABSTRACT SU “DEDIZIONI”, IL BLOG DELLA SITD 
I 4 Abstract selezionati potranno essere pubblicati online su “Dedizioni” il Blog della SITD – 
http://blog.sitd.it - gli autori che non vorranno autorizzare la pubblicazione sul blog dovranno 
specificare tale intenzione contestualmente all’invio dei lavori. 
 
 

INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
Agenzia PUBLIEDIT, Segreteria Nazionale SITD  
tel. 0632091330 - 017167224 | e-mail: info@publieditweb.it  
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