CALL FOR PAPERS
Il Comitato Scientifico del XIX Congresso nazionale AIOLP invita tutti i Colleghi ad inviare lavori sui seguenti
argomenti che costituiranno altrettante sessioni per le comunicazioni:
1) Equilibrio e otoneurologia
2) Foniatria, laringologia, deglutologia
3) Medicina del sonno
4) Oncologia testa e collo
5) Audiologia ed otologia
6) Otorinolaringoiatria pediatrica
7) Patologia rinosinusale e chirurgia plastica facciale
8) Miscellanea
Gli abstract dovranno pervenire alla mail aiolp@concertosrl.net, entro il 30 Aprile 2021, indicando se si
intende presentarli come comunicazioni orali, video o come poster, secondo le specifiche riportate di seguito.
L’abstract dovrà essere presentato come documento word di formato A4 (una sola pagina incluse tabelle,
grafici ed immagini), compilata con carattere Times New Roman nero, corpo 12 in grassetto per il titolo,
corpo 10 con interlinea singola per i nomi degli autori (in corsivo) e per il testo. Accanto al nome dell’autore
andrà indicato un numero con il riferimento della città ed ente o istituto di appartenenza che saranno
specificati al rigo sottostante. Il testo dovrà evidenziare chiaramente: finalità della ricerca, materiali e metodi,
risultati, conclusioni, bibliografia. Vanno evitate abbreviazioni di uso poco comune (o comunque è necessario
riportare per esteso il nome completo al primo utilizzo) ed i nomi commerciali dei farmaci che vanno sempre
indicati con il nome della molecola.

I lavori saranno esaminati dal Comitato scientifico del Congresso che provvederà a notificare, attraverso la
Segreteria organizzativa Concerto Srl l’accettazione degli stessi entro il 15 luglio 2021.
E’ necessario che almeno il primo Autore risulti già iscritto al Congresso ed abbia provveduto al pagamento
della relativa quota d’iscrizione.
Il primo Autore sarà ritenuto responsabile del rapporto con la segreteria organizzativa Concerto Srl.
Nel presentare il lavoro, si acconsente esplicitamente alla pubblicazione dello stesso nell’ambito del
congresso e per eventuali ulteriori utilizzi su materiale FAD che verrà realizzato da AIOLP e Concerto.
Le Comunicazioni orali si svolgeranno, divise in sessioni per argomento, nelle sale e negli orari indicati sul
programma definitivo del congresso.
I poster saranno resi disponibili, a ciclo continuo, su appositi schermi localizzati in diversi punti degli spazi
congressuali.
Linee guida per le comunicazioni orali:
• Il tempo a disposizione per la presentazione è di 8 minuti, oltre 2 minuti di discussione
• I lavori vanno presentati in PowerPoint 16:9
• Limitare il numero di slide in proporzione al tempo a disposizione
• Il PowerPoint definitivo andrà inviato ad aiolp@concertosrl.net entro il 15 Settembre 2021. Si
consiglia di portarne con sé in sede di evento anche una copia su chiavetta USB
• Se sono presenti dei video, è necessario che siano inseriti in un’unica cartella assieme al file PPT
• Non è prevista la possibilità di effettuare la presentazione direttamente dal proprio laptop
Linee guida per i video:
• I lavori dovranno essere originali e non essere stati diffusi o distribuiti in precedenza ed andranno
inviati in formato MP4 ad aiolp@concertosrl.net entro il 15 Settembre 2021
• Non dovranno superare la durata di 10 minuti da nero a nero (titoli di testa e di coda inclusi) con
una tolleranza di 10 secondi
• Non dovranno contenere spezzoni di altre opere video di qualsivoglia tipo e durata
• Non è consentito utilizzare colonne sonore senza avere il diritto all’utilizzo ed alla sincronizzazione
• Non dovranno includere scene realizzate in luoghi privati senza il consenso del proprietario o del
gestore, né tantomeno di reparti ospedalieri senza il consenso del Dirigente
• E’ fatto divieto inserire scene con persone che non abbiano espresso preventivamente il proprio
consenso (quello dei genitori o di chi esercita la patria potestà, nel caso di minori)
• Non dovranno essere discriminativi, lesivi dei diritti umani e sociali e/o contenere immagini, suoni o
altro in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, la pubblica morale e la decenza
Linee guida per i poster:
• Il Poster definitivo andrà inviato ad aiolp@concertosrl.net entro il 15 Settembre 2021. Si prega
assicurarsi che il poster sia ben leggibile nelle dimensioni sopra indicate
• I poster devono essere presentati in formato JPEG/PNG 16:9, orientamento orizzontale
• I poster dovranno consistere in un’unica pagina delle dimensioni sopra riportate. Non sono
ammesse slide multiple
PREMIO video AIOLP 2021
Coloro che presentano un video ed hanno meno di 40 anni
possono partecipare al Premio video AIOLP 2021, che
sarà assegnato dalla Giuria al miglior lavoro in assoluto
pervenuto nell’ambito della categoria Video, durante la
serata conclusiva del XIX Congresso nazionale.
Il premio consiste in una telecamera Full HD USB3.0 ED1400,
software EDM_VideoCapture, raccordo ottico-meccanico, PC (WIN 10, Intel NUC i7,
HDD SSD 1T) e schermo touch screen full HD da 23”

