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CALL FOR ABSTRACT 

Possono essere presentati abstract inerenti a tutti gli ambiti della Fisioterapia, indipendentemente dal tema 
del Congresso. 

Gli abstract redatti in lingua inglese non devono superare le 350 parole e non possono contenere più di 1 
tabella, 1 figura e 5 riferimenti bibliografici. Nel computo delle parole sono esclusi il titolo, gli autori, le 
parole chiave, le didascalie e la bibliografia. 

Indicare nome e cognome completi degli autori subito dopo il titolo. L'autore per la corrispondenza, 
corredato da indirizzo e-mail, deve essere indicato con un asterisco. Nell’affiliazione di ciascun autore è 
obbligatorio riportare: unità operativa o dipartimento, istituzione, citta, nazione.  
Ad esempio: Mario Rossi – Department of Rehabilitation, San Giuseppe Hospital, Rome, Italy 
 
Gli abstract devono essere suddivisi nelle sezioni: Background and Aim, Methods, Results, Conclusions, Key 
words, References. Eventuali tabelle e figure devono essere inserite in fondo al testo. La bibliografia deve 
obbligatoriamente essere citata nel testo con numero progressivo tra parentesi quadra, secondo l’ordine di 
apaprizione. Le voci bibliografiche devono essere redatte nello stile di PubMed. 

Esempio: 

[1] Smith JJ. The world of science. Am J Sci. 1999;36:234-5. 

[2] Moorcraft J, Bolas NM, Ives NK, et al. Spatially localized magnetic resonance spectroscopy of the brains 
of normal and asphyxiated newborns. Pediatrics. 1991;87(3):273-82. 

Salvo diversa indicazione, il primo nome sarà considerato colui che presenterà il poster durante il 
Congresso. E’ consentito presentare fino ad un massimo di tre abstract per ciascun autore. Non vi è invece 
limite al numero di abstract in cui si può risultare come coautori. 

Il Comitato Scientifico del Congresso si riserva di accettare gli abstract sottomessi sulla base dei seguenti 
criteri: rilevanza dei contenuti, metodologia utilizzata, correttezza nella presentazione dei risultati, 
chiarezza espositiva. Tutti gli abstract accettati dovranno essere presentati come poster. Il poster dovrà 
essere orientato verticalmente con misura di 70x100 cm. Il Comitato Scientifico si riserva di selezionare gli 
abstract per i quali si proporrà agli autori anche la comunicazione orale. La presentazione dell’abstract sia 
come poster che comunicazione orale è vincolata all’iscrizione al Congresso. 

Gli abstract dovranno essere inviati via email all’indirizzo segreteria@sif-fisioterapia.it entro il 10 Settembre 
2019. 

Saranno considerati solo gli abstract conformi alle indicazioni fornite. 
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