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L’abstract
Molte segreterie scientifiche di eventi con-

gressuali autorizzano la presentazione di un
poster previa presentazione di un abstract. Per
un’approvazione più rapida è bene attenersi alle
regole che vengono fornite dagli organizzatori
del convegno.

Di solito, il progetto di ricerca deve essere
riassunto in 200-300 parole – con molta cautela
nella presentazione dei risultati, soprattutto, lad-
dove analisi ed interpretazioni debbano ancora
essere ultimate. 

I contenuti
Saranno diretti ed espressi in modo sintetico,

secondo uno standard costituito di quattro pas-
saggi: 
■ Introduzione 
■ Materiali e metodi 
■ Risultati 
■ Discussione 
[Introduction, Methods, Results and Discussion -
IMRAD].

Le prime due frasi descrivono lo scopo dello
studio ed il metodo utilizzato per lo svolgimento. 

La successiva – concisa, esaustiva ed eventual-
mente supportata da grafici – descrive i risultati. 

L’ultima fornisce le conclusioni.

Introduzione 
■ È possibile sostituire l’Introduzione con la

descrizione degli obiettivi. Ricordate sempre
che il pubblico sarà probabilmente costituito
da esperti dell’argomento; quindi, i dettagli
ridondanti risulterebbero una perdita di
tempo. 

■ Se il poster è chiaro e ben strutturato, il mes-
saggio arriva in modo diretto e veloce, senza
bisogno di alcuna introduzione. Un titolo ben
costruito può includere sia l’introduzione che
l’abstract: mai indispensabile se non richiesto
dagli organizzatori.

Materiali e metodi 
■ Questa sezione può essere sintetizzata in un

grafico. Se una scelta di questo tipo non risul-
tasse appropriata, meglio affidarsi ad una serie
di frasi brevi piuttosto che ad ampi paragrafi.

■ Se non riuscite a resistere alla tentazione del
testo, siate brevi. 

■ Eccessivi approfondimenti non sono adatti ad
un poster, ma possono essere destinati ad
eventuali estratti da distribuire a mano.

Risultati 
■ I risultati sono la ragion d’essere del poster,

quindi, devono attirare l’attenzione. Le frasi
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“proiettile” (brevi ed esaustive) sono facilmen-
te comprensibili. 

■ I risultati si prestano bene ad una presentazio-
ne grafica a colori: diagrammi, illustrazioni di
diverso tipo, ma non tabelle. Ricordare che se
le tabelle contengono un numero sufficiente di
dati da risultare utili non saranno mai visibili a
distanza.

■ Evitare di inserire troppi dettagli e dati negli
estratti da distribuire, se è prevista una pubbli-
cazione futura dello studio.

■ Uno dei principali vantaggi delle sessioni
poster è che non richiedono necessariamente
una discussione post-presentazione: una con-
versazione a due è l’ideale per discuterne.

Conclusioni
■ La sezione delle conclusioni è una componen-

te standard del poster. 
■ È bene evitare a questo punto la semplice ripe-

tizione dei risultati: presentare brevemente
solo quelle conclusioni supportate dai dati
contenuti nel poster.

Alcuni consigli a carattere generale…
Se il titolo somiglia a quello che si utilizzereb-

be per la pubblicazione di un articolo su una rivi-
sta, liberate la fantasia ed immaginate come
sarebbe in caratteri giganteschi e molto marcati
(come sono quelli di un poster): condensate e
riducete all’essenziale!

Se il poster è tratto da un articolo scientifico
già pubblicato o da un report riservato:
■ cercare di semplificare i concetti e le frasi;
■ sintetizzare i dati in grafici e diagrammi.

Ricordate che affiggere in una bacheca un
riassunto manoscritto, con i dati o le pagine di
un articolo, non significa presentare un poster.

Se il poster è un lavoro originale va preparato
rispettando alcuni passaggi obbligati.
■ Lasciare 10-15 cm all’estremità sinistra accan-

to al titolo: è lo spazio riservato al numero del
poster che verrà assegnato dagli organizzatori
della sessione. 

■ I nomi dei ricercatori, i titoli professionali e le
affiliazioni vanno riportati nella parte alta del
poster, sotto il titolo, in un carattere più piccolo.

■ Gli indirizzi possono essere forniti nell’estrat-
to, oppure posti in calce al poster.
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