REGOLAMENTO
INVIO ABSTRACT
Gli abstract potranno essere inviati solamente attraverso la piattaforma web dedicata;
non saranno accettate altre forme di invio. La scadenza per l’invio è il 1 febbraio 2020.
Sarà necessario registrarsi nella piattaforma web per ricevere le credenziali di accesso
(username e password). Il tempo a disposizione per inviare un lavoro è di 20 minuti, dal
momento dell'accesso; nel caso in cui il lavoro non sia stato completato, sarà possibile
accedere nuovamente alla piattaforma on-line per portarlo a termine successivamente.
Si suggerisce, per evitare che il tempo a disposizione si esaurisca prima del salvataggio, di
copiare e incollare i testi da un documento già salvato (ad esempio un file Word) anziché
scrivere direttamente sulla pagina web della piattaforma.
Non verranno presi in considerazione lavori che superano 5000 battute di lunghezza.
Qualsiasi riferimento incluso nella bibliografia deve essere citato nel testo del lavoro.
Al momento dell’invio dell'abstract, l’autore riceverà immediatamente un messaggio
automatico di conferma tramite posta elettronica.
Verrà data comunicazione all’autore dell'accettazione del lavoro e della forma di
presentazione, tramite posta elettronica.
Il lavoro dovrà essere così composto:
• TITOLO
• INTRODUZIONE
• MATERIALI E METODI
• RISULTATI
• CONCLUSIONI
• Eventuale bibliografia
Tipo di presentazione preferita: da scegliere fra comunicazione orale o poster da affiggere.
Si ricorda che il testo non deve superare 5000 caratteri
Si suggerisce, per evitare che il tempo a disposizione si esaurisca prima del salvataggio,
di copiare e incollare i testi da un documento già salvato (ad esempio un file Word).
La lingua di presentazione dovrà essere l'italiano.
Gli autori devono essere inseriti nell'ordine con il quale si vuole che compaiano nell’abstract
book. Il 'presenting author' deve fornire tutti i dati richiesti. Si prega di verificare i dati
immessi con attenzione, poiché verranno utilizzati per tutte le comunicazioni riguardanti
l’abstract.

ALLEGATI: è possibile effettuare esclusivamente l'upload di tabelle. Per caricare il file
cliccare su "Allega documento", poi "Sfoglia", recuperare il file dal PC e cliccare su "Apri".
Quando il documento risulterà caricato premere su "INVIA" ed attendere il messaggio "IL
DOCUMENTO E' STATO SALVATO". A questo punto sarà possibile chiudere la finestra
cliccando su "Close". E' possibile allegare un solo file.
Si ricorda che la presentazione dell'abstract è subordinata all'iscrizione al Congresso
da parte dell’autore - oppure, se l’autore non potrà essere presente al Congresso l’iscrizione di almeno uno dei co-autori. In caso contrario, il lavoro non sarà preso in
considerazione dal Comitato Scientifico.
Per procedere con l’iscrizione on-line al Congresso, si prega cliccare QUI. Sarà poi
possibile iscriversi in base allo status di Socio SIRN oppure Non Socio.

Sarà richiesto di selezionare il TOPIC (uno solo):
Appropriatezza in neuriabilitazione
Disfagia
Disfunzioni neuroendocrinologiche
Disordini neurovegetativi
Distrofie muscolari
Disturbi neurocognitivi
Farmaci in neuroriabilitazione
Gestione del dolore cronico
Il care-giver in neuroriabilitazione
Il recupero nelle Gravi Cerebrolesioni Acquisite
La cronicità in neuroriabilitazione
La gestione del paziente in coma e altri disordini della coscienza
La gestione internistica in neuroriabilitazione
La robotica in neuroriabilitazione
Malattia di Parkinson e disordini del movimento
Malattie rare e neuroriabilitazione
Mielolesione
Miopatie e riabilitazione
Miscellanea
Misure di outcome in neuroriabilitazione
Neurofisiologia e neuroriabilitazione
Neuro-infettivologia e riabilitazione
Neuroriabilitazione nell'età evolutiva
Nutraceutici in neuroriabilitazione
Patologie del nervo periferico e riabilitazione
Qualità di vita in neuroriabilitazione
Riabilitazione nell'ictus cerebrale
Riabilitazione neuropsicologica
Sclerosi Multipla e altre malattie demielinizzanti
Trattamento integrato della spasticità

