
CALL FOR PAPER 

 1) A chi è rivolto il nostro call for paper  

 Studenti di scienze optometriche, optometristi e tutti i cultori della materia: ottici, oculisti e ortottisti.  

Ogni autore può presentare solo un abstract, mentre non vi è alcun limite nel numero di volte in cui può 

apparire come co-autore. Se il lavoro viene accettato, l'autore principale deve essere iscritto al Congresso 

Interdisciplinare del 19/20 Gennaio 2020. 

 2) Lavori congressuali 

 La struttura del Congresso comprende presentazioni in due forme:  

 Orali  

 Poster  

Si invitano gli interessati ad indicare in quale forma di presentazione collocare il lavoro sottomesso. Le 

presentazioni orali verranno divise in sezioni di argomento attinente.  

Ogni presentazione sarà definita in un tempo limite di 10 minuti (senza eccezione), con ulteriori 10 minuti 

per il dibattito conclusivo ad ogni sezione.  

I poster saranno esposti durante il congresso in area apposita.  

Gli autori dovranno essere presenti per rispondere alle domande degli interessati, ad orari prefissati. 

 3) Argomenti e modelli 

 Argomenti:  

 OPTOMETRIA: tecnologie in optometria, correzione di un difetto miopico, visione binoculare nel miope, 

allenamento visivo, primary care nel soggetto con miopia, collaborazione tra varie figure di riferimento per 

il miope. Ambiente e stili di vita: Controllo della miopia, Lavoro e Studio.  

 LENTI A CONTATTO: tecnologie in lenti a contatto, ortocheratologia, multifocali nel miope, lenti a 

contatto in pediatria. 

  OFTALMOLOGIA: chirurgia refrattiva nel miope, atropina nel controllo miopico, patologie derivanti, 

miopia e fattori di rischio.  

Modelli: 

  Lavori di ricerca nel campo della visione 

  Case reports  

 Esperienze cliniche  

 Innovazioni tecnologiche 

 Ognuna di queste tematiche, deve avere attinenza col tema del convegno.  



Sono preferibili lavori di ricerca ed esperienze cliniche in cui si evidenzino conclusioni innovative, 

supportate da indagini statistiche. Riguardo ai poster, gli abstract possono includere temi relativi alla 

ricerca, o alla clinica.  

4) Comitato scientifico  

Il comitato scientifico è responsabile per la ricezione, revisione e la selezione degli abstract.  

Il Comitato prende la decisione finale sui tempi e formato di presentazione dei lavori congressuali.  

Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti sugli abstract sottoposti, al fine di 

prendere una decisione conclusiva. Le decisioni del comitato sono definitive e inappellabili.  

5) Abstract: requisiti di presentazione  

Si prega di leggere attentamente tali informazioni, prima di inviare l'abstract.  

 Indicare chiaramente se trattasi di un poster, o di presentazione orale.  

 Identificare la sezione entro cui la vostra presentazione dovrebbe essere inserita.  

 Lunghezza massima 400 parole, esclusi titolo, biografia, immagini e dati.  

 Ogni lavoro deve includere titolo, autore principale e nomi di eventuali co-autori, oltre ad un breve 

curriculum di massimo 150 parole.  

Gli abstract per le presentazioni orali devono articolarsi in: scopo, materiali, metodi, risultato e conclusione.  

I case report devono includere: 

  Storia visiva del paziente 

  Condizione visiva oggettiva 

  Refrazione soggettiva  

 Valutazione/diagnosi  

 Gestione del caso e discussione.  

Gli abstract dei poster devono comprendere  

 lo scopo  

 il metodo 

  i risultati  

 le conclusioni.  

Tutti gli abstract devono essere presentati in formato testo digitale con carattere Arial dimensione 11.  

 



6) Responsabilità dell'autore 

 L'autore è responsabile per i contenuti del lavoro presentato. Eventuali modifiche al contenuto o la 

disponibilità del principale autore ad intervenire al convegno, devono essere notificate al comitato 

scientifico immediatamente.  

L'autore deve informare il comitato di qualsiasi relazione commerciale o conflitto di interesse pertinente al 

contenuto dell'abstract.  

7) Termine presentazione abstract.  

L'abstract, se riferito a presentazioni orali, dovrà essere inviato entro il termine del 30 novembre pv, se 

riferito ad un Poster dovrà essere inviato entro il 10 dicembre pv.  

A prescindere dalla tipologia di presentazione, l’abstract dovrà essere inviato all’indirizzo SOPTI: 

segreteria@sopti.it 

 Gli autori riceveranno comunicazione scritta di accettazione del lavoro, entro il 20 dicembre pv.  

8) Pubblicazione abstract.  

Gli abstract selezionati saranno pubblicati sul sito web della Società Optometrica Italiana SOPTI nella 

sezione dedicata al Congresso Interdisciplinare.  

mailto:segreteria@sopti.it

