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Gli abstract possono essere inviati in lingua italiana o inglese
L’abstract submission avviene online alla pagina http://abstract.aislec.it
Abstract inviati in altre modalità (email, fax o altro) non verranno presi in
considerazione
Gli abstract devono contenere dati originali, non precedentemente pubblicati o
presentati altrove e rispettare gli standard etici internazionali
Ciascun Autore potrà risultare presenting author di un massimo di 3 abstract e non potrà
inviare più abstract di simile contenuto
Lo stesso abstract non potrà essere inviato per topic differenti
Gli abstract saranno valutati da esperti revisori
Se accettato, l’abstract potrà essere presentato come poster o comunicazione orale*
Il copyright degli abstract accettati resta agli Autori. AISLeC ne avrà il diritto d’uso al
fine di pubblicare l’abstract in qualsiasi formato stampato o elettronico.

*Il Comitato Scientifico del Congresso prenderà la decisione finale in merito alla modalità di presentazione.
Topic
Al momento della submission viene richiesto all’Autore di selezionare uno dei seguenti 13 topic di
riferimento del proprio abstract:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Appropriatezza terapeutica
Health Economics & Outcome
PDTA e Cure Domiciliari
La ricerca di base nella comprensione della riparazione tessutale
Ricerca & Innovazione nei materiali e nei dispositivi medici
Prevenzione e gestione delle ulcere da decubito: il ruolo degli operatori e le
strategie posturali e motorie
Prevenzione e cura delle ulcere vascolari: il ruolo degli operatori e le strategie
diagnostico-terapeutiche
Qualità di Vita del paziente con ferite ed ulcere cutanee
Il ruolo della biomeccanica nella gestione del piede diabetico
La Telemedicina oggi: possibilità applicative e modelli gestionali
La Terapia con Pressione negativa
Gli Agenti Biofisici nel trattamento delle lesioni cutanee
Tesi di Laurea e progetti (sessione dedicata agli Studenti di infermieristica e
Master)*

* Per gli abstract relativi al topic 13 viene richiesto agli Autori l’invio di una conferma formale con autorizzazione da
parte di un supervisore o un’approvazione istituzionale che specifichi il grado di svolgimento degli studi. Tale
comunicazione potrà essere inviata all’indirizzo abstractaislec@sintexservizi.it riportando l’ID e il titolo dell’abstract
di riferimento.

Un abstract è una versione sintetica di un lavoro scientifico. E’ importante per diverse ragioni:
-

rappresenta la prima occasione per esporre i risultati preliminari di uno studio;
permette di comunicare i risultati ai colleghi e ricevere le loro osservazioni;
è il primo step per giungere alla pubblicazione su una rivista scientifica del proprio lavoro di ricerca.

La struttura degli abstract
Gli abstract possono essere inviati in lingua italiana o inglese. Gli Autori sono responsabili
dell’accuratezza linguistica del testo.

Titolo
Il titolo deve essere chiaro e conciso ma esplicativo dell’argomento dell’abstract.
Il titolo deve avere una lunghezza massima di 200 caratteri (spazi inclusi), non deve includere
abbreviazioni e acronimi e non deve essere in lettere maiuscole. Nomi commerciali non potranno essere
menzionati nel titolo.
Autori
La lista degli Autori deve essere limitata ad un massimo di 5 e comprendere coloro che hanno attivamente
ideato e condotto lo studio, raccolto ed analizzato i dati e partecipato alla stesura dell’abstract. L’Autore
che presenterà l’abstract dovrebbe essere indicato come primo della lista.
Tutti gli Autori presenti nell’elenco dovrebbero aver letto e approvato l’abstract prima dell’invio dello
stesso.
Per ogni Autore vanno riportati:
- il nome e il cognome completi (non si accettato nomi con la sola iniziale)
- l’affiliazione completa (struttura, istituzione, città, nazione)
- nome, cognome e indirizzo email del corresponding author
- nome, cognome e indirizzo email dell’Autore che effettuerà la presentazione
NB: Tutte le comunicazioni inerenti l’abstract verranno inviate al corresponding author.
Testo
L’abstract deve contenere dati originali, non precedentemente pubblicati o presentati e rispettare gli
standard etici internazionali.
Acronimi e abbreviazioni, anche quando universalmente accettati, devono essere riportati in esteso la
prima volta che vengono citati nel testo dell’abstract.

Il testo deve essere suddiviso nelle seguenti sezioni:








Introduzione: dovrebbe riassumere brevemente il contesto del lavoro, le conoscenze attuali o lo
stato dell’arte in merito alla tematica presentata e spiegare il motivo per cui lo studio si è reso
necessario.
Obiettivi: dovrebbero essere riportati lo scopo e gli obiettivi dello studio e un breve estratto delle
ipotesi alla base dello stesso.
Metodi: la descrizione dei metodi utilizzati deve essere concisa, senza scendere in dettagli
eccessivi.
Risultati: è fondamentale che i principali risultati dello studio siano presentati non in termini
soggettivi ma come dati reali. Vanno quindi indicati i dati più importanti dello studio e i risultati
che hanno portato alle conclusioni.
Conclusioni: in una frase gli Autori devono esprimere l’importanza e l’originalità di quanto
emerso dallo studio e le sue potenziali implicazioni.
Le conclusioni devono inoltre essere ragionevoli e supportate dai risultati ottenuti e attenersi ai
criteri/presupposti di inclusione nello studio (pazienti/terapie/apparecchiature, ecc.).

Vengono accettati anche Casi clinici, che dovrebbero essere strutturati come segue:
- Introduzione
- Caso clinico
- Conclusioni
La lunghezza del testo dell’abstract, suddiviso nelle suddette sezioni, deve essere di massimo 400
parole.

Bibliografia (opzionale)
E’ possibile inserire un massimo di 2 voci bibliografiche nel seguente formato: Jones A, et al. Lancet
2012;378:1-5.
La lunghezza complessiva della bibliografia deve essere di massimo 30 parole.
Immagini (opzionali)
Può essere inserita una sola figura o tabella, nei formati “gif”, “png”, “jpg”, “jpeg” e “xls” (Excel 97-2004),
solo nel caso in cui sia fondamentale per presentare i risultati.
Ciascun file non potrà contenere più di una figura/tabella.
Conflitto di interessi
E’ necessario dichiarare eventuali conflitti di interesse.

ISTRUZIONI PER LA SUBMISSION ONLINE

Accedere alla pagina http://abstract.aislec.it dedicata alla submission online.
Prima
di
effettuare
la
submission
è
http://abstract.sintexservizi.it/register_user.php









necessario

registrarsi

al

sito

al

link

Assicurarsi che la versione dell’abstract da inviare sia la definitiva. Si consiglia di preparare il
testo dell’abstract in un documento Word e di incollare e copiare successivamente il testo nel
form di submission online
NB: non è possibile salvare temporaneamente abstract non completi
Effettuare il login per accedere al form di submission dell’abstract
Compilare i diversi campi richiesti dal form di submission. I campi obbligatori sono
contrassegnati da un *
Prima di confermare la submission cliccare sul pulsante VISUALIZZA ANTEPRIMA per
verificare che la versione dell’abstract sia corretta/completa.
NB: non è possibile apportare modifiche all’abstract a seguito dell’avvenuta submission.
Cliccare sul pulsante INVIA L’ABSTRACT per confermare la submission
A seguito della conferma di submission il corresponding author riceverà notifica di avvenuta
submission con il testo dell’abstract inviato.
Si invita il corresponding auhtor a contattare la Segreteria Organizzativa qualora tale notifica non
dovesse pervenire.

Per ogni eventuale informazione o in caso di assistenza è possibile fare riferimento ai seguenti contatti:
Pamela Micheletti
Segreteria Scientifica
XI Congresso Nazionale AISLeC
SERVIZI
Sede Operativa
Via A. da Recanate, 2 – 20124 Milano
Phone +39 02 66703640
Mobile +39 3468561496
abstractaislec@sintexservizi.it

