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CALL FOR ABSTRACT: REGOLAMENTO
In occasione del 4° Congresso DSM previsto per il 23 novembre 2019, il comitato organizzativo rende
possibile la sottomissione di contributi scientifici che approfondiscano le tematiche del congresso sotto
forma di abstract eposter.
L’abstract deve essere redatto in lingua inglese e italiana, non superare le 350 parole e suddiviso nelle
seguenti sezioni: Background, Methods, Results, Conclusions, Key Words, References.
È consentito allegare 1 tabella e/o 1 figura, che dovranno essere inserite in fondo al testo (dopo la sezione
References). Nel computo delle parole sono esclusi il titolo, gli autori, la bibliografia, le parole chiave, la
didascalia della figura e la tabella. Il titolo deve essere seguito dai nomi completi degli autori, le loro
affiliazioni unitamente agli indirizzi e-mail. Indicare l’autore principale tramite un asterisco. Le parole chiave
non possono essere superiori a 3 e devono essere presentate, laddove possibile, sotto forma di termini
MeSH. Sono consentite un numero massimo di 5 referenze bibliografiche pertinenti con il lavoro, citate nel
testo con numero progressivo tra parentesi tonda, secondo l’ordine di citazione, corrispondente a quanto
riportato nella sezione Bibliografia.
Le referenze bibliografiche devono essere redatte nello stile Vancouver
Esempio
Sidorkewicz N, Cambridge EDJ, McGill SM. Examining the effects of altering hip orientation on gluteus
medius and tensor fascae latae interplay during common non-weight-bearing hip rehabilitation exercises.
Clin Biomech Bristol Avon. 2014 Nov;29(9):971–6.
Nel caso in cui vi siano più di 6 autori, utilizzare la dicitura “et al.” dopo il sesto autore.
I criteri utilizzati per la valutazione degli abstract sono: rilevanza dei contenuti, qualità metodologica,
correttezza nella presentazione dei risultati, coerenza interna, chiarezza espositiva. Gli abstract selezionati
verranno accettati sottoforma di poster scientifico nella apposita sezione allestita nella sede congressuale.
I poster dovranno essere redatti in lingua inglese ed avere un orientamento verticale con le seguenti
misure: 70x100. I migliori tre abstract selezionati dal Comitato Scientifico verranno candidati per la
presentazione in sessione plenaria. Indicazioni precise in merito alle modalità di presentazione verranno
fornite con congruo anticipo agli autori selezionati. Sarà possibile presentare un numero massimo di 3
abstract come primi autori. La possibilità di partecipazione alla sessione poster è vincolata all’iscrizione al
Congresso.
Gli abstract devono essere inviati via mail all’indirizzo gruppodsm@gmail.com entro e non oltre la
mezzanotte del 30 settembre 2019.
Per informazioni scrivere a gruppodsm@gmail.com

