CALL FOR ABSTRACT
INFORMAZIONI GENERALI
Possono essere presentati abstract relativi a poster.
All’atto della presentazione, i candidati esprimono la propria disponibilità o meno a presentare il lavoro anche come
comunicazione orale, qualora esso sia selezionato dal Comitato Scientifico.
Ogni abstract dovrà essere redatto in lingua inglese e in italiano nel template allegato alla presente Call.
Si potrà risultare come primi autori in non più di due abstract.
Non vi è invece limite al numero di abstract in cui si è indicati come coautori.
L’autore che presenterà il poster/comunicazione orale dovrà essere regolarmente iscritto al Congresso.
deadline
ABSTRACT
31 agosto

deadline
e-POSTER
di abstract accettati
30 settembre

visibilità e-POSTER
sul sito del Congresso
10-31 ottobre

affissione c-POSTER in
sede congressuale
28-29 ottobre

premiazioni
29 ottobre

ARGOMENTI
Possono essere presentati abstract preferibilmente correlati ai temi principali del Congresso, ossia:
a) recenti acquisizioni nella Fisioterapia nelle disabilità croniche e degenerative nei diversi ambiti clinici;
b) prevenzione ed educazione terapeutica in Fisioterapia nel territorio;
c) innovazione didattica e formativa in Fisioterapia;
d) multiprofessionalità, multidisciplinarietà, continuità di cura territorio-ospedale-territorio, ;
e) teleriabilitazione e nuove tecnologie in Fisioterapia;
f) tecnologie assistive e abilitative per pazienti ad alta disabilità.
g) modelli organizzativi innovativi nella Fisioterapia territoriale e incarnazione della ricerca in ambito
domiciliare.
MODALITA’ DI INVIO E SCADENZA
Gli abstract dovranno essere caricati attraverso il modulo al link
https://forms.gle/3gFExGjss58ZgRkw5
entro il 31 agosto 2022
Durante la procedura verrà chiesto all’autore se il poster sia relativo ad una tesi universitaria (triennale, magistrale e di
master specialistico), ad un articolo pubblicato su rivista internazionale indicizzata oppure ad un’esperienza originale
non ancora pubblicata. Gli abstract ed i poster dovranno fare riferimento ad un lavoro di tesi o di articolo pubblicato
non antecedente il 2020.
Per qualsiasi informazione o necessità, è possibile contattare la Segreteria nazionale all’indirizzo
sedenazionale@aifi.net .

ACCETTAZIONE E PRESENTAZIONE POSTER
Entro il 31 agosto, il Comitato Scientifico comunicherà l’accettazione o meno dell’abstract come poster e l’eventuale
codice di accettazione.
Tutti gli abstract accettati dovranno essere presentati come poster sia in formato sia digitale (e-poster) - per il
caricamento nel sito del Congresso - che cartaceo (c-poster) – per la presentazione in sede congressuale. Il poster
dovrà essere orientato verticalmente con misura di 70X100.
− e-poster: entro il 30 settembre Il candidato dovrà caricare attraverso apposito link un file pdf con il poster. E’
possibile allegare anche un file audio di presentazione dello stesso della durata massima di 3 minuti. Gli
e-poster saranno visibili dal 10 al 31 ottobre 2022;
− c-poster: all’arrivo presso la sede congressuale, il candidato potrà affiggere il proprio poster nel pannello
corrispondente al codice che avrà ricevuto.
Per caricare e presentare il poster, è necessario che l’autore sia essere regolarmente iscritto al Congresso.
COMUNICAZIONI ORALI
Entro il 15 settembre 2022 il Comitato Scientifico sceglierà gli abstract da proporre come comunicazione orale. Ai
candidati selezionati verrà data comunicazione al recapito indicato con precisate la sessione, l’ora e la durata della
comunicazione proposta (indicativamente di 8-10 minuti).
PREMIAZIONI
Tutti i Poster presentati parteciperanno al Concorso Miglior Poster che si svolgerà durante i lavori congressuali del
28 e 29 ottobre 2022.
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”.
Tutti gli abstract accettati verranno raccolti negli Atti del Congresso in via di definizione su rivista internazionale.

