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PREMIO MITOIDEAS 

Istruzioni per la realizzazione dei Poster 

I poster e i relativi abstract devono essere redatti in lingua inglese. 

Dimensioni: 70 cm (base), 100 cm (altezza), orientamento verticale. 

 

Tipologia di carattere e corpo 

• Arial, Helvetica, Times New Roman 

Si suggeriscono le seguenti misure: 

• Titolo: 60-100 punti 

• Autori: 30-40 punti 

• Affiliazioni: 20-40 punti 

• Testo: 16-24 punti 

 

Informazioni essenziali e suggerimenti 

Nella parte superiore del poster inserire: 

• titolo,  

• nomi degli autori e rispettive affiliazioni per esteso, contrassegnate da 

asterisco.  

• Si consiglia di scrivere il titolo con caratteri di almeno 2,5 cm (1 “) di 

altezza.   

La struttura del poster deve rispecchiare possibilmente quella di un articolo 

scientifico e contenere: 

• parole chiave (3-5),  

• introduzione,  

• obiettivi,  

• metodo,  

• risultati,  

• conclusioni,  

• riferimenti bibliografici.  
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Poiché il poster sarà osservato da una certa distanza, l’altezza dei caratteri per il 

testo dovrebbe essere di almeno 1,3 cm (1/2 “). 

Le principali note bibliografiche (non più di 10, preferibilmente con corpo non 

superiore a 14 punti) vanno inserite nella parte inferiore del poster. 

Includere didascalie delle figure, per facilitarne la comprensione. 

Ulteriori elementi 

• Layout: la colonna di testo non deve superare i 120 caratteri per riga 

• Immagini: utilizzare solo ed esclusivamente immagini in alta risoluzione 

• Spazi vuoti: migliorano la leggibilità del testo 

• Si sconsigliano sfondi colorati 

 

Materiali 

I poster saranno stampati da Mitocon su pannelli in formato 70x100 per essere 

esposti in occasione della Mitochondrial Diseases Conference.  

 

Affissione e numerazione Poster 

Per facilitare la procedura di affissione, tutti i poster sono contrassegnati con il 

codice identificativo (ID, preventivamente comunicato tramite mail a ogni autore). 

Il numero ID corrispondente a ogni poster sarà posizionato nel punto dove andrà 

affisso il poster. 

Abstract del poster 

Struttura dell’abstract: 

• Redatto in lingua inglese e con il programma WORD;  

• il testo non deve superare le 2500 battute inclusi gli spazi, esclusi titolo, 

autori e istituti di appartenenza. 

• Utilizzare i font Arial, Helvetica o Times New Roman, corpo 12, interlinea 

singola.  
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Si raccomanda di seguire, nei limiti del possibile, la struttura dell’articolo 

scientifico, secondo il seguente schema: 

• Nome dell’autore seguito da affiliazione completa; 

• indirizzo elettronico di riferimento;  

• nel caso gli autori siano diversi, indicare il nome del “presenting author”. 

• Introduction/ Background 

• Aim 

• Materials and methods 

• Results 

• Conclusion 

 

Inviare gli abstract e i poster entro il 9 settembre p.v. esclusivamente via email a 

scientific.office@mitocon.it indicando nell’oggetto dell’email “Premio MitoIdeas” 

e allegando una scheda con i dettagli del referente (nome, cognome, email, 

telefono). 
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