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THERAPEUTIC EXERCISE: 
FOUNDATIONS, EVIDENCES, CLINICAL REASONING IN PHYSIOTHERAPY PRACTICE 

CALL FOR ABSTRACT 
Che tipo di contributi sono previsti? 

Possono essere presentati abstract relativi a poster. All’atto della presentazione, i candidati esprimono la 
propria disponibilità a presentare il lavoro anche come comunicazione orale, qualora esso sia selezionato 
dal Comitato Scientifico. 

Che argomenti devono trattare gli abstract? 

Possono essere presentati abstract preferibilmente correlati ai temi principali del Congresso, ossia: 
− influenze dell’esercizio terapeutico sulla plasticità dei vari sistemi funzionali, strategie innovative per 

incrementare l’efficacia dell’esercizio terapeutico, nuove frontiere della ricerca in Fisioterapia; 
− l’esercizio terapeutico nei disordini muscolo-scheletrici, dei dismorfismi e delle malattie reumatiche, in 

età evolutiva, nell’adulto, nell’anziano e nello sportivo; 
− l’esercizio terapeutico nella prevenzione e rallentamento del deterioramento cognitivo e funzionale 

nell’anziano; 
− l’esercizio terapeutico in neuroriabilitazione, in età evolutiva e nell’adulto; 
− l’esercizio terapeutico nelle disfunzioni pelvi perineali, respiratorie, cardiovascolari e della deglutizione; 
− esempi di single-subject design, di narrative-based research e di utilizzo dell’ICF nella progettazione 

dell’esercizio terapeutico e dell’intervento fisioterapico; 
− nuove tecnologie nella progettazione e conduzione dell’esercizio terapeutico. 

Che formato deve avere l’abstract? 

Ogni abstract dovrà essere redatto in lingua inglese e in italiano nel template allegato alla presente Call. 

Quanti abstract posso presentare? E in quanti posso risultare tra gli autori? 

Non si potrà risultare come primi autori in più di tre abstract. 
Non vi è invece limite al numero di abstract in cui si è indicati come coautori. 

A chi devo inviarlo ed entro quando? 

Gli abstract dovranno essere inviati via email all’indirizzo sedenazionale@aifi.net entro il 10 luglio 2017 

Come verranno valutati gli abstract? 

Il Comitato scientifico del Congresso valuterà gli abstract sottomessi sulla base dei seguenti criteri: 
rilevanza dei contenuti, metodologia utilizzata, correttezza nella presentazione dei risultati, chiarezza 
espositiva. 
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Gli abstract accettati verranno presentati come poster o come comunicazioni orali? 

Tutti gli abstract accettati dovranno essere presentati come poster. 
Il poster dovrà essere orientato verticalmente con misura di 70X100. 
Il Comitato scientifico selezionerà alcuni abstract per i quali proporrà agli autori anche la comunicazione 
orale. 
La possibilità di presentare l’abstract, sia come poster che comunicazione orale, sarà vincolata all’iscrizione 
al Congresso. 

Cosa succederà dopo l’invio? 

Il Comitato Scientifico procederà ad analisi degli abstract pervenuti e conformi alle indicazioni fornite. 

Entro il 15 luglio 2017 il Comitato Scientifico comunicherà l’accettazione o meno dell’abstract e, quindi la 
possibilità di presentarlo come poster. 

Entro il 15 luglio 2017 il Comitato Scientifico scegliere gli abstract da proporre come comunicazione orale. 
In tal caso verrà data comunicazione ai recapito indicato con precisate la sessione, l’ora e la durata 
della comunicazione proposta (incaticavamente di 8-10 minuti) 

Gli abstract accettati verranno raccolti negli Atti del Congresso. 
Tutti gli abstract accettati concorreranno al Concorso Miglior Poster che si svolgerà durante i 
lavori congressuali del 12 e 13 ottobre 2017 

CCCooonnntttrrriiibbbuuuiiisssccciii   aaannnccchhheee   tttuuu   aaa   cccooossstttrrruuuiiirrreee   
iiilll   CCCooonnngggrrreeessssssooo   SSSccciiieeennntttiiifffiiicccooo   IIInnnttteeerrrnnnaaazzziiiooonnnaaallleee...   

LLLaaa   SSSccciiieeennnzzzaaa   dddeeellllllaaa   FFFiiisssiiiooottteeerrraaapppiiiaaa   cccrrreeesssccceee   aaannnccchhheee   cccooonnn   ttteee! 


