
 

 

 

Concorsi MIGLIOR ABSTRACT 2021 
 

Premio Miglior Abstract 2021 Premio YoungPT 2021 Premio “Mauro Gugliucciello” 2021 

 
 
Carissimo/a socio/a,  
come avrai visto, il tema del Congresso Scientifico AIFI 2021 è “Physiotherapy: moving Research into 
Clinical Practice”.  Per promuovere e premiare lo sviluppo, la passione e l’impegno per l’attività scientifica, 
AIFI ha istituito per l’occasione una serie di riconoscimenti. 
 
Per partecipare ai Concorsi e per costruire l’evento insieme a noi, iscriviti al Congresso e presenta un 
abstract relativo alla tua attività scientifica in Fisioterapia entro il 5 novembre 2021.  
 

Premio Miglior Abstract 2021 
 

Tra tutti i lavori pervenuti, il Comitato Scientifico del Congresso selezionerà i 5 migliori abstract e ne darà 
comunicazione agli autori via mail entro il 9 novembre 2021. Il contributo scientifico di tali abstract dovrà 
essere presentato come comunicazione orale durante il congresso nel pomeriggio di venerdì 26 settembre.  
I partecipanti al Congresso voteranno attraverso piattaforma online la migliore tra le comunicazioni orali 
presentate che verrà premiata nel pomeriggio di sabato 27 novembre 2021.  
 

Premio YoungPT 
 

Tra tutti i lavori inviati da autori di età uguale o inferiore a 25 anni, il Comitato Scientifico del Congresso 
selezionerà, il migliore elaborato a cui verrà attribuito il “premio YoungPT”. Il vincitore verrà invitato a 
presentare il suo lavoro all’interno del programma del Congresso in occasione della premiazione prevista 
per il pomeriggio di sabato 27 novembre 2021. 
 

Premio “Mauro Gugliucciello” 
 

Recentemente è scomparso un grandissimo collega, Mauro Gugliuccello, storico dirigente di AIFI e  
promotore ed artefice di importanti dispositivi normativi che hanno cambiato significativamente la storia 
della nostra professione. In sua memoria ed in collaborazione con la Commissione Nazionale d’Albo dei 
Fisioterapisti, fra tutti i lavori pervenuti verrà selezionato l’elaborato che si ritiene apporti il miglior 
contributo allo sviluppo dell'autonomia e della responsabilità del fisioterapista. Il vincitore verrà invitato a 
presentare il suo lavoro all’interno del programma del congresso in occasione della premiazione prevista 
per il pomeriggio di sabato 27 novembre 2021. 
 
 

MODALITA’ DI INVIO DEGLI ABSTRACT 
 
Per inviare un abstract è necessario iscriversi al Congresso. 
Gli abstract dovranno essere inviati online tramite il seguente link 
http://abstract.adriacongrex.it/Moduli/AIFI2021/ entro il 5 novembre 2021.  
Ogni iscritto puó inviare al massimo 2 abstract. 
L’autore che ha i requisiti per concorrere al Premio “YoungPT” e/o al Premio “Mauro Gugliuccello” dovrà 
selezionare una o entrambe le opzioni di suo interesse in sede di sottomissione. 
 
I partecipanti riceveranno la notifica di accettazione o non accettazione quanto prima dopo la 
sottomissione e comunque non oltre il 9 novembre 2021. 

http://abstract.adriacongrex.it/Moduli/AIFI2021/


 

 

 
 

Caricamento dei POSTER e delle PRESENTAZIONI AUDIO 
 
A tutti gli abstract che verranno accettati, verrà chiesto di caricare in apposito portale entro il 15 novembre 
2021 un file pdf relativo al poster e un file audio con la presentazione audio dello stesso della durata 
massima di 3 minuti. Tutti i poster e le presentazioni audio saranno pubblicati nella apposita sezione della 
piattaforma virtuale del Congresso e  visibili da tutti i partecipanti dal 20 novembre al 31 dicembre 2021.  
 
Tutti gli autori degli abstract accettati potranno essere poi pubblicati sugli Atti del Congresso in via di 
definizione su rivista internazionale. 
 
Il Comitato Scientifico si riserva il diritto di non pubblicare contributi scientifici di invianti che non si siano 
iscritti al congresso entro il 19 novembre 2021. 
 
 

Premi e premiazioni 
 
I candidati che avranno sottoposto gli elaborati vincitori del Premio Miglior Abstract, del Premio YoungPT e 
del Premio Mauro Gugliuccello, riceveranno: 

- il rimborso della quota d’iscrizione al Congresso; 
- un abbonamento gratuito a PhysioPlus (del valore commerciale di  174 €) valido fino al 31 agosto 

2022. 
 
Tutte le premiazioni si terranno il 27 novembre nella sessione di chiusura del congresso. 
 

 
Fai conoscere la tua produzione scientifica! 

Sperando di vivere insieme l’esperienza del Congresso, ti inviamo un caro saluto. 
 

 

 

https://members.physio-pedia.com/

