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In occasione del II Congresso Nazionale dell’EDA Italia ONLUS, dal titolo “Depressione: parliamone insieme”, 
che si terrà ad Avellino il 19-21 ottobre 2017, organizzato dalla Associazione EDA Italia in collaborazione con 
l’Associazione Neamente, sarà possibile partecipare con la presentazione di un Poster che diventerà parte 
integrante del congresso stesso.  

I criteri di partecipazione sono i seguenti: 
1) I proponenti devono essere iscritti al congresso;
2) I contributi devono essere attinenti al tema del congresso;
3) Bisogna inviare l’abstract entro e non oltre il 30 settembre 2017 alla seguente email:

informazioni@neamente.it  in formato word, massimo 300 parole, indicando il titolo del contributo, i
nomi dei proponenti, con eventuale appartenenza Enti/Istituti, e una email dell’autore di riferimento.

Una volta accettato l’abstract, attraverso una comunicazione via email, il POSTER dovrà avere la seguente 
struttura: 

- INTRODUZIONE
- OBIETTIVI
- METODI E STRUMENTI
- CONCLUSIONI

I lavori accettati saranno presentati nella Sala Ripa/Voltata del Complesso Monumentale (ex Carcere 
Borbonico, Avellino) secondo le modalità che saranno stabilite successivamente e tempestivamente 
comunicate. 

 Tutti gli abstract dei poster accettati saranno pubblicati nel supplemento della rivista “Telos”. 

I Poster presentati in sede congressuale saranno giudicati da un’apposita commissione scientifica in quanto è 
previsto un premio per il miglior Poster, offerto dal “Centro Studi Psicosoma-Mediserve, Salerno-Napoli”. 

Sono previsti, inoltre, attestati di merito per i migliori 10 Poster presentati. 

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.eda2017avellino.com oppure inviare richiesta al seguente 
indirizzo email informazioni@neamente.it. 

  Responsabile Scientifico Sessione Poster        Chair del Congresso 
    dott.ssa Barbara Solomita     dott. Francesco Franza 

   Vice-Presidente EDA Italia 
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