44° Congresso Nazionale SIUD e 18° Congresso SIUD Fisioterapisti Infermieri Ostetriche
Istruzioni per Invio Abstract
Il Programma Scientifico è elaborato dal Consiglio Direttivo in base ai contributi inviati entro le 23:59:59 del 31
Gennaio 2020. Per il decimo anno, una sessione scientifica sarà interamente dedicata ai contributi elaborati e inviati
dai medici in formazione (Specializzandi). Pertanto gli Specializzandi che desiderino inviare un Abstract da inserire in
questa sessione troveranno nel sito www.siud.it o su www.defoe.it un link apposito attraverso il quale inviare il
proprio contributo. Questi lavori saranno soggetti a una valutazione separata rispetto all’insieme dei lavori inviati.
Sono previste 4 forme di presentazione:
- Comunicazioni Orali (inserite nelle Podium Sessions), che prevedono 5 minuti di presentazione e 5 di discussione.
- Poster discussi (max. 70 cm di larghezza x 100 cm di altezza), che andranno esposti negli appositi spazi per tutta la
durata del Congresso e prevedono 3 minuti di presentazione e 3 di discussione in Auditorium.
- Poster NON discussi (max. 70 cm di larghezza x 100 cm di altezza), che andranno esposti negli appositi spazi per tutta
la durata del Congresso e saranno discussi dagli autori durante un intervallo del congresso.
- Video (inseriti nelle Podium Sessions), che prevedono un massimo di 5 minuti di visione e contestuale presentazione
più 5 di discussione.
La durata della presentazione potrebbe tuttavia subire variazioni in fase di collocazione all’interno del programma
in base alla numerosità degli abstract accettati. Maggiori dettagli saranno forniti all’interno della lettera di
accettazione dell’abstract.
Modalità di invio abstract e supporti video
I lavori devono essere inviati online (entro le ore 23:59:59 del 31 gennaio 2020) utilizzando i link disponibili alla pagina
“Congresso Nazionale” del sito della SIUD www.siud.it e seguendo scrupolosamente le istruzioni ivi disponibili. Il
partecipante riceverà conferma immediata, per e-mail, della ricezione del lavoro presentato. In caso contrario e per
eventuali problemi tecnici si prega di contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo siud@defoe.it
Funzione “Modifica Abstract”
Il sistema di Invio Abstract prevede una funzione di verifica dello stato del lavoro inviato e di modifica fino al 31
gennaio 2020. Tale funzione consente all’autore anche di sostituire direttamente il file inviato autonomamente. Dal 1°
Febbraio non sarà più possibile apportare cambiamenti. In ogni caso, la segreteria fornirà il supporto tecnico
necessario in caso di difficoltà. Si raccomanda di utilizzare questa funzione per ogni intervento sul lavoro scientifico
evitando invii doppi dello stesso abstract.
N.B.: La Commissione dei revisori dei lavori ricevuti per il 18° Congresso SIUD Fisioterapisti Infermieri Ostetriche si
riserva la facoltà di richiedere eventuali implementazioni agli autori i cui lavori risulteranno particolarmente
meritevoli. Tali “full papers”, abstract di lunghezza maggiore, saranno raccolti dopo il 6 febbraio. Gli autori riceveranno
via e-mail le istruzioni per completare il proprio abstract. La medesima commissione deciderà se pubblicare il lavoro
intero oppure l’abstract nel suo formato standard.
Templates
Il lavoro deve essere redatto compilando in forma anonima il template scaricabile direttamente attraverso la
procedura di invio dell’abstract. Non è necessario inserire il titolo del lavoro scientifico all’interno del template.
I lavori inviati per il 44° Congresso Nazionale SIUD dovranno essere redatti in lingua inglese, mentre per il 18°
Congresso SIUD Fisioterapisti Infermieri Ostetriche potranno essere redatti in lingua italiana. In entrambi i casi,
dovranno essere rispettate le seguenti norme:
- Testo in lingua inglese/italiano suddiviso nei seguenti capitoli in lettere maiuscole:
INTRODUCTION AND AIM OF THE STUDY / INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
MATERIALS AND METHODS / MATERIALI E METODI
RESULTS / RISULTATI
INTERPRETATION OF RESULTS/DISCUSSIONE
CONCLUSIONS / CONCLUSIONI

REFERENCES (max. 3). / BIBLIOGRAFIA (max. 3)
Il testo complessivo dell’abstract, bibliografia inclusa, non dovrà superare 1 pagina formato A4 con carattere Arial,
dimensione 10pt ed interlinea 1. Potrà essere utilizzata una seconda pagina solo per tabelle e figure (senza testo).
Il testo e la bibliografia devono escludere qualsiasi citazione che non rispetti l’anonimato degli Autori. Il testo deve
riportare dettagliatamente i risultati evitando frasi generiche come: “la casistica sarà analizzata...”, “i risultati saranno
discussi...”.
Chi desidera presentare un video, oltre a inviare l’abstract di testo secondo le modalità prima descritte, dovrà inviare il
video di una durata massima di 5 minuti entro il 31 gennaio 2020 secondo le seguenti modalità di invio digitale:
- via email tramite: Wetransfer/Dropbox/Google Drive | siud@defoe.it
Si ricorda che i lavori che non rispetteranno le indicazioni sopra riportate verranno esclusi dalla selezione.
Selezione e Presentazione dei lavori
Tutti i lavori pervenuti entro le ore 23:59:59 del 31 gennaio 2020 saranno valutati anonimamente dalla Commissione
Scientifica istituita in seno al Consiglio Direttivo SIUD. Tale commissione selezionerà i lavori idonei per la
presentazione in sede di Congresso e deciderà la tipologia di presentazione come sopra descritto (comunicazione
orale o poster). La medesima Commissione visionerà e selezionerà i video per la presentazione in sede di Congresso.
L’esito della selezione verrà comunicato al primo autore entro la data del 2 marzo 2020.
In sede congressuale le diapositive (in formato Power Point) e i video dovranno essere consegnati almeno 1 ora prima
dell’inizio della Sessione presso il Centro Slide. Il Presentatore deve essere un Co-Autore e deve essere iscritto al
Congresso entro i termini indicati nel programma scientifico. In ogni caso è richiesta la conferma della partecipazione
al Congresso da parte del presentatore o di uno degli autori del lavoro scientifico entro e non oltre il 15 marzo 2020.
I moderatori faranno rispettare rigorosamente i tempi di presentazione e discussione al fine di mantenere la
puntualità delle sessioni.
Dichiarazione di Assenza/Presenza Conflitto di Interessi
La SIUD desidera assicurare indipendenza, obiettività e rigore scientifico in tutte le attività educazionali svolte,
indipendentemente o insieme a partner. Per questo motivo, il primo Autore (e/o presentatore) di ogni lavoro
scientifico dovrà dedicare la prima slide della propria comunicazione alla dichiarazione di Assenza/Presenza Conflitto
di Interessi secondo le modalità e i termini fissati dalla segreteria scientifica. Tali termini saranno ampiamente
dettagliati, dalla Segreteria Scientifica, al momento della comunicazione di accettazione del lavoro inviato. Al
presentatore, sarà inoltre richiesta la firma in originale della medesima dichiarazione al momento della consegna delle
slide in sede di evento.
Abstract a Stampa
Gli abstract dei lavori accettati (presentazioni orali e poster discussi) al 44° Congresso Nazionale SIUD, inclusi i lavori
accettati degli specializzandi, saranno pubblicati su Neurourology & Urodynamics (si raccomanda pertanto di curare la
redazione linguistica dei contributi inviati: come lo scorso anno SIUD, in analogia con quanto assunto dalle maggiori
società scientifiche internazionali, non provvederà a una revisione linguistica). I lavori accettati come poster non
discussi verranno pubblicati sul sito della Società (www.siud.it). I lavori presentati al 18° Congresso SIUD Fisioterapisti
Infermieri Ostetriche verranno pubblicati su Pelviperineology. Sarà fatto il possibile per rendere disponibili le riviste
Neurourology & Urodynamics e Pelviperineology in sede congressuale. Saranno comunque inviate per posta a tutti i
soci Ordinari SIUD in regola con il pagamento delle quote associative.

COME UTILIZZARE IL TEMPLATE
Seguire scrupolosamente tutte le istruzioni che seguono.

CONGRESSO NAZIONALE SIUD
TORINO | 11-13 GIUGNO 2020
Il testo complessivo dell’abstract, bibliografia inclusa, non dovrà superare 1 pagina formato A4 con
carattere Arial, dimensione 10pt ed interlinea 1. L’unico formato ammesso è word (.doc). Potrà
essere utilizzata una seconda pagina solo per tabelle e figure (senza testo).
Gli abstract che supereranno le DUE pagine e non rispetteranno le istruzioni indicate non verranno pubblicati
su Neurourology & Urodynamics (per Medici e Specializzandi) e su Pelviperineology (per Fisioterapisti,
Infermieri, Ostetriche).
Si raccomanda di curare la redazione linguistica dei contributi inviati (in lingua inglese per Medici e
Specializzandi; in italiano per Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche): in analogia con quanto assunto dalle
maggiori società scientifiche internazionali, la SIUD non provvederà ad alcuna revisione linguistica dei lavori
scientifici.

TITOLO
Il titolo dovrà essere in grassetto, di dimensione 12pt e in MAIUSCOLO.
INTRODUCTION AND AIM OF THE STUDY
(Il testo dovrà essere giustificato, Font Arial, dimensione 10pt, interlinea 1)

MATERIALS AND METHODS
(Il testo dovrà essere giustificato, Font Arial, dimensione 10pt, interlinea 1)

RESULTS
(Il testo dovrà essere giustificato, Font Arial, dimensione 10pt, interlinea 1)

INTERPRETATION OF RESULTS
(Il testo dovrà essere giustificato, Font Arial, dimensione 10pt, interlinea 1)

CONCLUSIONS
(Il testo dovrà essere giustificato, Font Arial, dimensione 10pt, interlinea 1)

REFERENCES (max. 3)
(Il testo dovrà essere Font Arial, dimensione 10pt, in formato elenco numerato specificando:
primi 3 autori, titolo della pubblicazione, rivista – laddove previsto, anno di pubblicazione)
Esempio:
1. Cognome N., Titolo della Pubblicazione, 20XX
2. Cognome N., Titolo della Pubblicazione, 20XX
….

