Sezione Italiana

POSTER INSTRUCTIONS
Posters should not exceed the length of 100 cm and the width of 90 cm (portrait format only).
The poster can include the usual paragraphs as follows:
•
Title
•
Name of the author(s)
•
Summary
•
Introduction
•
Materials and methods
•
Results/discussion/conclusions
Nonetheless, it can also have a non-scientific format, provided that the materials and the methods of
the intervention or the experience described are clearly explained.
We strongly recommend to use a correct language and appropriate, not stigmatizing terms. For
instance, terms like people with a diagnosis of schizophrenia should be preferred to schizophrenic
patients.
We suggest to use images, graphs and tables and not only text.
The poster text should be readable from the distance of 1 metre.
Material for fixing posters on panels will be at the participants’ disposal at the Congress venue.
Authors are expected to be beside their poster for detailed discussion during the Poster Session.
All posters must be removed at the end of the Congress. The organizers take no responsibility for
posters left behind.

ISTRUZIONI POSTER
Le dimensioni del poster devono essere di 100 cm di altezza e di 90 cm di larghezza.
Ciascun poster può comprendere la usuale articolazione in paragrafi:
•
Titolo
•
Nome dell’autore/i
•
Riassunto
•
Introduzione
•
Metodi
•
Risultati e conclusioni
Il poster può comunque avere un formato che non ricalca quello delle presentazioni scientifiche. In ogni
caso, deve spiegare chiaramente materiali e metodi dell’intervento o dell’esperienza in oggetto.
Raccomandiamo l’utilizzo di un linguaggio appropriato e mai stigmatizzante. Ad esempio, espressioni
come persone con diagnosi di schizofrenia sono da preferire ad espressioni come pazienti schizofrenici.
Suggeriamo di alternare al testo immagini, grafici e tabelle.
Il testo del poster deve essere leggibile da una distanza di almeno 1 metro.
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I poster dovranno essere affissi agli appositi supporti tramite mezzo idoneo fornito dall’organizzazione.
Gli autori devono essere disponibili per domande e chiarimenti davanti al proprio poster durante la
Poster Session.
Tutti i poster dovranno essere rimossi entro la fine del Congresso. Gli organizzatori non saranno ritenuti
responsabili in caso di smarrimento o deterioramento dei poster dopo la fine della Congresso.
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