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59° CONGRESSO NAZIONALE ADOI 

 

26-29 OTTOBRE 2022 

PALARICCIONE – PALAZZO DEI CONGRESSI DI RICCIONE 

 

L’invio dei contributi scientifici (abstract) potrà essere effettuato esclusivamente online. 

Il termine dell’invio di contributi scientifici è stabilito per il giorno 15/07/2022 compilando il form 

all’indirizzo https://riccione2022.congressiadoi.it/poster/  

È fortemente raccomandato procedere al completamento dell’invio prima dell’ultimo giorno utile. 

Abstract inviati con modalità diversa da quella predisposta NON saranno accettati. 

Il submitter/presentatore sarà il referente di tutte le comunicazioni con la segreteria.  

Per il testo dell’abstract sono a disposizione non più di 300 parole (esclusi Titolo, Autori ed 

Affiliazione). 

Si ricorda che è severamente vietato usare nomi commerciali di farmaci, brands e marchi registrati. 

I farmaci devono essere indicati con il nome del principio attivo. L’abstract non potrà contenere il 

nome dell’azienda farmaceutica o riferimenti ad essa. 

I lavori scientifici dovranno essere scritti in lingua italiana e in lingua inglese per consentirne la 

pubblicazione sulla rivista ufficiale ADOI Dermatology Reports. 

Al momento della sottomissione l’autore dovrà indicare a quale argomento afferisce il proprio 

lavoro. 

• Acne, rosacea, idrosadenite suppurativa e disturbi associati 

• Chirurgia Dermatologica 

• Oncologia Dermatologica 

• Dermatite atopica 

• Dermatite allergologica 

• Dermatite da contatto e dermatiti professionali 

• Dermatopatologia Clinica 

https://riccione2022.congressiadoi.it/poster/


                                                  
• Dermatologia Psicosomatica 

• Dermatologia Pediatrica 

• Fotodermatologia 

• Malattie bollose autoimmuni e immunopatologia cutanea 

• Psoriasi 

• Laser e terapia fotodinamica 

• Malattie delle unghie e capelli 

• Malattie infettive dermatologiche, comprese MTS e COVID-correlate 

• Miscellanea 

• Patologia delle Mucose 

• Storia della dermatologia e venereologia 

 

Dovranno inoltre contenere le seguenti sezioni: 

Introduzione  

(descrizione degli scopi/obiettivi della ricerca) 

 

Materiali e Metodi 

(descrizione della metodologia usata) 

 

Risultati 

(descrizione dei risultati della ricerca) 

 

 

Conclusioni 

(brevi considerazioni conclusive) 

 

 

Agli Autori verrà data comunicazione sull'accettazione del lavoro entro il 30 agosto 2022. 

Ogni abstract accettato dovrà essere presentato sottoforma di Poster elettronico in lingua italiana. 

E’ previsto l’allestimento di una Sessione Poster su totem elettronici, ciascun totem conterrà tutti i 

poster accettati e ricercabili per autore. 



                                                  
I totem saranno attivi per tutta la durata del congresso per la consultazione individuale.  

Successivamente all’accettazione dell’abstract verranno inviate le indicazioni per realizzare il 

poster. 

 

Per qualsiasi informazione o chirimento contattare la segreteria organizzativa Eubea srl: 

 

Alessia Napolano  

Via M. Pietravalle, 11 - 80131 Napoli 

Tel. 081 5456125  

segreteria@nazionaleadoi2022.it 

 


