
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7° Congresso nazionale Aovi – Reggio Emilia, 5-6 giugno 2020 
Norme per la presentazione degli abstracts 

 
Di seguito vengono illustrati i principi da applicare nella preparazione degli abstracts da 

sottoporre per la presentazione al congresso. 

 

DURATA 

Le relazioni accettate per il congresso Aovi avranno una durata di 15 minuti. Tempistiche 

diverse potranno essere accordate per i relatori invitati o per esigenze specifiche. 

Al termine della relazione il programma prevederà 5 minuti di discussione. 

 

ABSTRACT 

L'abstract della relazione che si intende presentare deve essere inviato entro il 31 marzo 

2020. Tutti i lavori presentati entro il 31 marzo 2020 verranno considerati per la presentazione 

orale. Quelli presentati dopo il 31 marzo 2020 verranno considerati solo se ci fossero ancora 

spazi disponibili. 

Il materiale dovrà essere caricato in una cartella cloud il cui link verrà comunicato al relatore 

che ne faccia richiesta. L’intenzione di presentare una relazione e il relativo abstract deve 

essere effettuata via email all'indirizzo 

segreteria@associazioneortopedicaveterinariaitaliana.org. 

Il formato deve essere il seguente. 

• Formato testo (word, .doc o docx) 

• Carattere Arial, normale, 12 pt 



• Formattazione: allineamento a sinistra, no sillabazione, interlinea 1,5 

• Lunghezza: una pagina A4 

• Immagini: formato jpg o png, dimensioni non inferiori a 900x1200 pixel in risoluzione 300 

pixel/pollice. 

 

I file inviati dovranno essere due: 

• Il primo file dovrà essere denominato con il cognome e nome del presentatore, e dovrà 

contenere i seguenti dati: 

o Lista degli autori 

o Nome dell'autore presentatore 

o Affiliazione di tutti gli autori 

o Contatti dell'autore presentatore: email e telefono cellulare 

 

• Il secondo file dovrà essere denominato con il titolo breve e contenere l'abstract, e NON 

potrà contenere nessun riferimento agli autori del lavoro nel caso in cui i lavori 

dovessero essere valutati per eccesso di richieste rispetto ai posti disponibili. Il formato 

standard dovrà essere il seguente. 

o Casi clinici. 

! Titolo - descrizione del caso che chiarisca la natura del problema 

! Descrizione del problema, con possibili riferimenti alla letteratura pertinente 

! Trattamento eseguito 

! Esito finale 

! Discussione 

! Allegati: almeno due immagini che illustrino il caso 

o Casistica (minimo 3 casi) 

! Titolo - descrizione della patologia che chiarisca la natura del problema 

! Introduzione - descrizione della patologia, con possibili riferimenti alla 

letteratura pertinente 

! Materiali e metodi 

! Risultati 

! Discussione 

! Allegati: almeno due immagini che illustrino quanto descritto 



 

Potrà essere allegato alla presentazione materiale clinico aggiuntivo (immagini, filmati, ecc.) 

che possano meglio illustrare quanto descritto. 

QUALSIASI ALTRO FORMATO O MODALITÁ DI INVIO NON VERRÁ ACCETTATA, E IL 

LAVORO CESTINATO SENZA ESSERE ESAMINATO. 

 

Nel caso in cui i lavori presentati entro il 31 marzo 2020 eccedessero gli spazi disponibili, i 

lavori verranno valutati in maniera anonima da una commissione composta da 3 colleghi sulla 

base di una serie di parametri, e si stilerà una classifica per definire quelli ammessi alla 

presentazione orale. Quelli non ammessi potranno essere presentati come poster. 

I parametri di valutazione saranno i seguenti. 

• Le casistiche saranno preferite ai casi clinici 

• La correttezza tecnica e la chiarezza della descrizione 

• Il materiale esplicativo inviato quali immagini e filmati 

• La correttezza del formato dell'abstract 

 

PER QUALSIASI DUBBIO CONTATTARE L'INDIRIZZO 

segreteria@associazioneortopedicaveterinariaitaliana.org 

 

Grazie per l'apporto dato al congresso AOVI. 


