
 
 

ISTRUZIONI PER INVIO ABSTRACT per COMUNICAZIONI LIBERE e VIDEO-CHALLENGE 

Gli abstract dovranno essere inviati attraverso l’apposito form online. 
Non verranno accettati abstract trasmessi via e-mail. 

 

COMUNICAZIONI LIBERE VIDEO-CHALLENGE 

Gli abstract inviati devono essere lavori originali, 
redatti in lingua italiana, salvati in word o pdf, e 
devono essere strutturati in 4 paragrafi oltre al titolo: 

1. Obiettivi 
2. Materiali e Metodi 
3. Risultati 
4. Conclusioni 

 
L’accettazione dell’abstract è vincolata al giudizio del 
Comitato Scientifico, il quale valuterà il lavoro in base 
ai seguenti criteri: 

1. Originalità e rilevanza del tema trattato 
2. Validità scientifica 

 

Il caricamento del video è subordinato alla 
presentazione in formato word o pdf di una breve 
descrizione del caso clinico trattato, redatta in lingua 
italiana con l’indicazione dei metodi utilizzati e dei 
risultati conseguiti. 
 
 
 
L’accettazione del video è vincolata al giudizio del 
Comitato Scientifico, il quale valuterà il lavoro in base 
ai seguenti criteri: 

1. Originalità  

2. Innovazione 

È necessario che almeno uno degli autori dell’abstract o del video sia Socio AIMO 

in regola con la quota associativa. 

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELL’ABSTRACT ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL VIDEO 

Titolo: Usare un titolo conciso e non utilizzare alcuna 
abbreviazione. Il titolo non deve superare le 150 
battute. 
 
Abstract: il testo dell’abstract non deve superare le 
300 parole esclusa la bibliografia. 
Non saranno accettati gli abstract con meno di 200 
parole. 
 
Il testo dell’abstract non deve contenere riferimenti 
all’ente di appartenenza degli autori. Non è consentito 
riportare il nome commerciale dei farmaci ma solo ed 
esclusivamente il principio attivo che li compone. 
 
Si richiede di controllare attentamente che non ci 
siano errori di battitura e/o grammaticali. 
 
 

Titolo: Usare un titolo conciso e non utilizzare alcuna 
abbreviazione. 
 

I video devono avere una durata massima di 5 minuti. 
 

I file video devono essere in formato full HD (non 
compressi) in formato .avi, .MOV o .MP4, e potranno 
essere caricati solamente al termine della 
compilazione del form seguendo le istruzioni presenti 
nella mail di conferma di avvenuta registrazione. 
 

Se il paziente nel video è identificabile 
individualmente, l'autore dovrà ottenere il consenso 
scritto del paziente a pubblicare il video su Internet. 
 

Gli autori mantengono il copyright del video. 
 

Inviando il video, l'autore: 

• dà alla segreteria scientifica del congresso il 
diritto di pubblicarlo online sui propri canali; 

• conferma che tutto il contenuto del video è 
suo lavoro originale. 

 

Il numero massimo di abstract/video che un autore può sottomettere è pari a 3. 

Per farlo si dovrà ripetere la procedura cliccando nuovamente sul pulsante “Invio Abstract” 



 
 

L’autore è tenuto ad allegare il proprio Curriculum Vitae in formato europeo, firmato in originale e completo 
di Codice Fiscale e recapiti personali (indirizzo, telefono, cellulare, e-mail).  
Non verranno accettati lavori di autori che non abbiano inviato il proprio CV. 
 

DEADLINE: La deadline per l’invio degli abstract è fissata al 30 maggio 2023. 
 

NOTIFICA DI ACCETTAZIONE: La notifica dell’accettazione del contributo e le istruzioni tecniche per 
l’esposizione orale o la creazione di poster elettronici, e per la proiezione del video saranno comunicate 
esclusivamente all’indirizzo mail dell’autore che ha inserito l’abstract “Submitter”. 

Gli autori riceveranno una e-mail di accettazione abstract a partire dal 30 giugno 2023. 

 

Saranno selezionate le migliori comunicazioni inviate da Soci per la presentazione durante la sessione “Best 
Abstract”. 

Il contributo scientifico accettato dovrà essere presentato, salvo impedimenti di forza maggiore, dal primo 
autore. Eventuali variazioni del presenter dovranno essere comunicate per iscritto all’indirizzo 
congressoAIMO@acrossevents.com  

La scheda di registrazione al congresso sarà disponibile sul sito www.oculistiaimo.it  

 

 

mailto:congressoAIMO@acrossevents.com
http://www.oculistiaimo.it/

