
Comunicazioni Poster

Istruzioni per gli autori:
Gli abstract potranno essere inviati in italiano o inglese (file Word, .doc), carattere
Arial, dimensione 12; lunghezza max: 3000 caratteri spazi inclusi.
I lavori accettati verranno presentati nel corso della sessione poster.
Linee guida per la preparazione dei poster:
La discussione dei poster è una valida opportunità per gli autori di presentare lavori
scientifici originali ad una audience interessata per una discussione tecnica
approfondita. Per questo motivo è importante che i risultati del lavoro siano esposti
con chiarezza, per attrarre l’interesse dei colleghi.
Le dimensioni del poster dovranno essere: formato A0 portrait (altezza 118,9 cm,
larghezza 84,1 cm); Il titolo deve essere posto in alto a lettere maiuscole (circa
25mm di altezza). Il nome e le affiliazioni dell'/degli autore/i devono essere
posizionati al di sotto del titolo. Si prega di utilizzare colori per mettere in evidenza e
rendere il poster più attrattivo, utilizzando foto, diagrammi, tabelle e figure anziché
solo testo, ove possibile. Il testo più piccolo nel poster deve avere un’altezza di
almeno 9mm. Gli autori dovranno stampare i poster e portarli alla conferenza. Il
materiale per l’affissione verrà fornito in loco. I poster potranno essere affissi negli
appositi spazi espositivi (stand verticali) a partire dal pomeriggio del 27/11, ed al
massimo fino ad un’ora prima dell’inizio della sessione poster, e verranno rimossi
subito dopo la premiazione. La discussione dei poster avverrà nel corso della Lunch
Session del 28/11, ore 13.30-14.30. I migliori poster verranno premiati al termine dei
lavori congressuali.

Instructions to the authors:
Abstracts may be submitted in Italian or English language, as a file Word, font Arial,
size 12; length max: 3000 characters space included. Accepted abstracts will be
presented as posters.
Poster Guidelines:
Poster sessions are a valuable method for authors to present papers and meet with
interested attendees for in-depth technical discussions. Therefore, it is important that
you display your results clearly to attract people who have an interest in your work
and your paper.
Your paper should fit within the following dimensions: Format A0 portrait (118.9 cm
height; 84,1 cm large). The title of your poster should appear at the top in CAPITAL
letters about 25mm (1″) high. The author(s) name(s) and affiliation(s) are put below
the title. Use color to highlight and make your poster more attractive, by using
pictures, diagrams, cartoons, figures, etc., rather than only text wherever possible.
The smallest text on your poster should be at least 9mm (3/8″) high. Push pins or
Velcro will be provided to attach your posters to the boards.
All authors must print and bring their posters with them to the conference. Posters
can be setup from Friday 27/11 afternoon, until at least 1 hour prior to the
presentation time and will be removed after the award ceremony. Poster session will
be held on Saturday 28/11, 13.00-14.30. Best posters will be awarded at the end of
the congress.

o Argomenti:
o riabilitazione
o riabilitazione respiratoria
o riabilitazione cardiologica
o gravi cerebrolesioni
o stato vegetativo
o riabilitazione robotica
o ventilazione meccanica
o ventilazione noninvasiva
o ventilazione domiciliare
o infezioni nosocomiali
o assisitenza domiciliare
o telemonitoraggio
o monitoraggio
o terapia intensiva
o malattie neuromuscolari
o insufficienza respiratoria
o cardiochirurgia
o trapianto cardiaco
o trapianto polmonare
o interstiziopatie polmonari
o ossigenoterapia
o

o Topics:
rehabilitation
pulmonary rehabilitation
cardiac rehabilitation
severe brain injuries
vegetative state
robotic rehabilitation
mechanical ventilation
noninvasive mechanical
ventilation
nosocomial infections
home mechanical ventilation
home care
telemonitoring
monitoring
intensive care
neuromuscular diseases
chronic respiratory failure
chronic heart failure
cardiac surgery
heart transplantation
lung transplantation
interstitial lung disease
long term oxygen therapy

Deadline: 19 Novembre
Awards – Best Poster Awards


