
CALL FOR PAPER! 

1) A chi è rivolto il nostro call for paper?
Il PRIMO AUTORE del lavoro deve essere uno *studente* di scienze optometriche, optometrista e
cultore della materia: ottici, oculisti e ortottisti. 

2) Ogni autore può presentare un solo abstract in cui compare come primo nome, non vi è limite nel 
numero di volte in cui può comparire come co-autore. Se il lavoro è accettato, l’autore principale dovrà 
essere iscritto al congresso del 29/30 Maggio 2022.

3) La struttura del congresso prevede che attraverso il call for abstract si possa aver accesso alla poster 
competition.

4) Macroaree per la scelta degli argomenti:
- OPTOMETRIA: tecnologie in optometria, correzione di un difetto visivo, visione binoculare, 

allenamento visivo, primary care nella pratica optometrica, collaborazione tra varie figure di 
riferimento.

- LENTI A CONTATTO: tecnologie in lenti a contatto, ortocheratologia, multifocali, materiali e 
tecniche applicative innovative, lenti a contatto in pediatria.

- STRUMENTI: tecnologie innovative, applicazioni innovative di strumenti, nuove frontiere nella 
ricerca e dello sviluppo di strumentazione optometrica.

5) Gli interventi potranno essere sotto forma di:
- Lavori di ricerca
- Case report riguardanti esperienze cliniche

6) Il Consiglio Direttivo è responsabile per la ricezione, revisione e selezione degli abstract, prende la 
decisione finale sull’accettazione dei lavori congressuali e può richiedere ulteriori chiarimenti sui lavori 
sottomessi. Le decisioni prese sono inappellabili.

7) Regole per la presentazione degli abstract:

a) Lunghezza massima di 400 parole, esclusi titolo, biografia e immagini.
b) Ogni lavoro deve includere titolo, autore, eventuali coautori e un breve CV di 150 parole.
c) I case report devono includere: storia visiva del paziente, condizione visiva oggettiva, refrazione 

soggettiva, valutazione e gestione del caso e discussione.
d) I lavori di ricerca devono essere organizzati secondo il modello: scopo, materiali e metodi, risultati 

e conclusioni.

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

9) 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.

10) L'abstract dovrà essere inviato entro il 8 MAGGIO pv.

11) L’abstract dovrà essere inviato all’indirizzo SOPTI: segreteria@sopti.it. Gli autori riceveranno 
comunicazione scritta di accettazione del lavoro, entro il 10 maggio pv.

12) Gli abstract selezionati saranno pubblicati sul sito web della Società Optometrica Italiana nella sezione 
dedicata al Congresso Interdisciplinare.

13) Gli abstract dei lavori scientifici accettati al Congresso SOPTI verranno pubblicati sul prossimo numero 
della rivista peer reviewed Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science- SJOVS.
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