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LINEE GUIDA – REGOLAMENTO ABSTRACT 

 

Il Comitato Organizzatore invita i professionisti ed i ricercatori a partecipare attivamente a 

Spazio Nutrizione contribuendo con i propri lavori scientifici a questa straordinaria vetrina 

promuovendo lo scambio tra esperti di esperienze pratiche e risultati scientifici  

Coloro che vorranno inviare il proprio abstract (modalità di presentazione POSTER) 

potranno farlo cliccando sul pulsante Invia il tuo Poster, presente in questa 

pagina, improrogabilmente entro e non oltre il 31 agosto 2022. 

Dopo l’invio si riceverà una mail di conferma ricezione con le credenziali per eventualmente 

procedere ad eventuali modifiche entro la data di scadenza. Il Comitato Organizzatore 

invierà notifica di accettazione del lavoro scientifico ENTRO 7 GIORNI dalla ricezione i lavori 

saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 

• originalità e livello di interesse 

• chiarezza degli obiettivi 

• completezza dei risultati 

• validità delle conclusioni 

L’unica forma di presentazione prevista è quella in formato E-POSTER. A discrezione del 

Comitato scientifico i migliori elaborati per ogni topic/sessione saranno selezionati per 

diventare Presentazioni orali da inserirsi all’interno del programma scientifico del congresso.  

Tra i lavori selezionati per le Presentazioni Orali verranno indicati i vincitori dei PREMIO 

SPAZI NUTRIZIONE messi in palio quest’anno   

L’eventuale selezione come Presentazione Orale e le istruzioni tecniche per la presentazione 

E-POSTER saranno comunicate all’Autore a partire dal 1° settembre 2022. 

La presentazione del contributo scientifico accettato sia come E-POSTER che, 

eventualmente, come Presentazione Orale è subordinata all’iscrizione di almeno uno degli 

autori/presentatori al congresso. Ad ogni Abstract dovrà obbligatoriamente corrispondere 

un’iscrizione; nel caso in cui vengano accettati più Abstract da parte dello stesso 

Presentatore, è richiesta l’iscrizione obbligatoria di un co-autore, pena la non accettazione 

dell’Abstract presentato. 

Per tale ragione a tutti gli iscritti che abbiano inviato un proprio abstract sarà fornito un 

codice coupon per l’iscrizione agevolata 

http://www.akesios.it/
mailto:info@akesios.it
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INVIO 

Gli abstract potranno essere inviati solamente attraverso la piattaforma informatica 

seguendo le indicazioni delle linee guida. 

Abstract inviati via mail o fax non verranno accettati. 

INVIA IL TUO ABSTRACT  

Mail di conferma 

A conferma dell’invio del lavoro verrà indicato un codice di riferimento che si consiglia di 

annotare per eventuali comunicazioni o modifiche. Inoltre riceverà il coupon sconto per la 

sua iscrizione a Spazio Nutrizione 

Tramite le credenziali che riceverà a seguito dell’invio dell’abstract sarà possibile accedere 

nuovamente alla propria sottomissione per effettuare eventuali modifiche entro la data di 

termine  

TOPICS 

Indicare la categoria relativa all’argomento del contributo scientifico tra le macro aree 

proposte (è possibile selezionare 1 solo topic per abstract). 

ISTRUZIONI  

File Abstract 

• Gli E-poster saranno esposti in un'apposita sezione del salone espositivo durante 

l’edizione di Spazio Nutrizione di quest’anno 14-15 ottobre 2022, Milano NH 

Congress Centre 

• L’abstract dovrà essere redatto in lingua italiana o inglese 

• L’abstract deve essere impaginato nel formato A4 in un file .doc o .docx (documento 

Word) 

• Il form permette l’invio di un solo documento (file) 

• Il documento non deve superare 1024 kb (1 MB) 
 

http://www.akesios.it/
mailto:info@akesios.it
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Compilazione del Form online 

• Il titolo deve essere inserito nell’apposito campo 

• Per ogni Autore va riportato il Nome per esteso, Secondo Nome con iniziale puntata ed il 

Cognome per esteso  

• Per ogni Autore va indicata l’affiliazione con punto e virgola tra un’affiliazione e l’altra e 

completa 

• L’Autore che presenterà il lavoro dovrà essere evidenziato mediante selezione dell’apposita 

casella e dovrà essere regolarmente iscritto al Congresso come sopra indicato 

 

Si ricorda che, in seguito all’accettazione dell’Abstract, per poter presentare il Poster durante il 

Congresso Spazio Nutrizione è obbligatorio procedere all’iscrizione all’evento entro il 31 agosto 

2022. 

 

Testo dell’Abstract 

Il testo deve avere le seguenti caratteristiche: 

• carattere Times New Roman 12 

• strutturato in 4 paragrafi: 

1. Introduzione 

2. Metodo e materiali 

3. Risultati 

4. Conclusioni 

5. Riferimenti Bibliografici 

• deve contenere max 3000 caratteri, spazi inclusi (titolo Autori e affiliazioni esclusi) 

• Nei Riferimenti Bibliografici sono da indicare solamente i primi 5  

• interlinea singola, spazio singolo senza “a capo” 

• nessuna linea vuota tra i paragrafi 

• per evitare problemi di trascrizione, riportare i simboli per esteso (es. “ß” diventa 

“beta”) 

• le abbreviazioni, se usate nel testo, vanno ripetute, la prima volta che compaiono, 

dalla denominazione per esteso 

 

Bibliografia 

http://www.akesios.it/
mailto:info@akesios.it
https://www.spazionutrizione.it/iscrizioni/
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La bibliografia non entra nel computo dei caratteri. 

 

PREMI 

I lavori migliori tra quelli pervenuti, su valutazione del Comitato Organizzatore, saranno 

chiamati a partecipare al programma scientifico con una Presentazione orale 

sull’argomento del proprio abstract. La selezione sarà notificata a partire dal 1° 

settembre 2022. 

Tra i lavori selezionati per le Presentazioni Orali saranno nominati i vincitori dei Premi 

SPAZIO NUTRIZIONE messi in palio quest’anno da Akesios e i suoi partner  

LISTA PREMI 

SESSIONE NUTRIZIONE E SPORT 

Nutrizione e integrazione per lo sport e la performance: ricerche originali e casi clinici 

• Premio miglior lavoro scientifico: 500,00€ 

• Premio più originale lavoro scientifico: 500,00€ 

 

SESSIONE NUTRIZIONE E NUTRACEUTICA IN GINECOLOGIA 

Micronutrienti nella salute della donna 

• Premio miglior lavoro scientifico: 500,00€ 

 

SESSIONE NUTRIZIONE E NUTRACEUTICA IN ONCOLOGIA 

Oncologia e nutrizione 

• Premio miglior lavoro scientifico: 500,00€ 

 

SESSIONE MEDICINA FUNZIONALE 

Nutrizione e Nutraceutica funzionale: casi clinici 

• Premio miglior lavoro scientifico: 500,00€ 

 

SESSIONE DIETA MEDITERRANEA 

Nutrizione e Nutraceutica mediterranea 

• Premio miglior lavoro scientifico: 500,00€ 

 

http://www.akesios.it/
mailto:info@akesios.it
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SESSIONE DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

DCA: diversità nell’approccio diagnostico 

• Premio miglior lavoro scientifico: 500,00€ 

 

SESSIONE MICROBIOMA E NUTRIZIONE 

Modulazione del microbioma per la salute gastrointestinale 

• Premio miglior lavoro scientifico: 500,00€ 

 

YAKULT SCIENCE FOR HEALTH 

Strategie e progetti di comunicazione ed educazione innovativi del mondo della nutrizione 

basati su solide evidenze scientifiche, adattando i linguaggi al fine di giungere all’intera 

popolazione e per far fronte, con una metodica scientifica e consapevole, alla 

disinformazione crescente sui temi di alimentazione e corretti stili di vita 

• Premio Miglior lavoro strategico: 500,00 € 

• Premio Miglior lavoro innovativo: 500,00 € 

 

Data e orario delle Presentazioni Orali verranno comunicati in seguito dalla segreteria 

organizzativa.  

Assistenza 

Per qualsiasi problematica relativa all’invio dell’abstract scrivere a info@akesios.it 

 

 

 

http://www.akesios.it/
mailto:info@akesios.it
mailto:info@akesios.it

