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Il Congresso,  per il perdurare dell’emergenza nazionale Coronavirus, si svolgerà  attraverso una 
trasposizione  digitale a distanza dei contenuti scientifici,  nella quale i relatori, esporranno i loro 
contributi  collegati sia da una sede unica che da sedi distanti.

 Il Congresso si propone, nelle varie Sessioni, mediante letture,  relazioni, seminari, tavole rotonde, 
confronti diretti,  di   analizzare e  riflettere sulle criticità emerse durante l’epidemia COVID e 
di evidenziare possibili strategie correttivo-innovative nell’ambito organizzativo-assistenziale 
ospedaliero e territoriale. Sarà dato particolare risalto, anche attraverso il confronto con “esperti” 
delle varie tematiche, alle tecnologie informatico-informative (compresa la telemedicina), 
alla riorganizzazione della rete e delle attività ospedaliere, al rischio sanitario e  responsabilità 
professionale e alle loro prospettive, all’aggiornamento di buone pratiche e linee guida, ai modelli 
di integrazione ospedale-territorio.

Alcune Sessioni saranno specificatamente  dedicate ai modelli organizzativi nell’ambito dei servizi 
ospedalieri e per la qualità delle cure. Verrà dato particolare risalto alle varie esperienze sia dei 
medici di Direzione sanitaria. che dei giovani medici che si sono trovati in prima linea nell’emergenza 
COVID.  Inoltre, il Congresso, come di consueto, darà spazio alla presentazione di contributi 
scientifici sia come Poster che come Comunicazioni orali.

Nel Congresso verrà particolarmente sottolineata la rivalutazione dell’Igiene  e del medico 
igienista,  in tutti i suoi campi di attività organizzativa e sanitario-assistenziale, di forza confermata  
nell’epidemia COVID in tutta la sua rilevanza e indispensabilità per affrontare correttamente aspetti 
organizzativi, assistenziali, comportamentali, tecnico-preventivi e di educazione sanitaria.

Il Presidente Nazionale      Il Segretario Scientifico
Gianfranco Finzi       Ida Iolanda Mura



PROGRAMMA SCIENTIFICO

Lunedì 16 novembre
LETTURA MAGISTRALE - ANALISI DELLE CRITICITÀ EMERSE NELL’EPIDEMIA COVID-19: QUALI 
STRATEGIE CORRETTIVO-INNOVATIVE?

I SESSIONE -  GLI OSPEDALI SOTTO STRESS IN EPOCA COVID:  
RIFLESSIONI SULLA RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ OSPEDALIERE 

Martedì 17 novembre
II SESSIONE - BUONE PRATICHE E LINEE GUIDA ANMDO: AGGIORNAMENTI

III SESSIONE - MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA QUALITÀ DELLE CURE

IV SESSIONE - MODELLI DI INTEGRAZIONE E DI EQUILIBRIO OSPEDALE-TERRITORIO IN EPOCA COVID

Mercoledì 18 novembre
V SESSIONE - MODELLI ORGANIZZATIVI NELL’AMBITO DEI SERVIZI

VI SESSIONE - LA RISCOPERTA DELLE COMPETENZE IGIENICO-ORGANIZZATIVE IN OSPEDALE

Giovedì 19 novembre
SESSIONE POSTER E COMUNICAZIONE

VII SESSIONE - CONTINUITÀ ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO:  
PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CRONICO FRAGILE



ELABORATI SCIENTIFICI ANMDO
Anche quest’anno all’interno del Congresso in modalità virtuale, ANMDO si conferma promotore di innovazione ed 
evoluzione scientifica e vuole dare spazio ai contributi scientifici dei partecipanti, premiando la rilevanza scientifica del 
contenuto, l’originalità dello studio e l’efficacia della presentazione. Pertanto il Congresso dedicherà una sessione virtuale 
alla presentazione delle Comunicazioni e dei Poster  e un apposito spazio virtuale per l’”affissione” degli stessi Poster. 

Tutti gli elaborati scientifici, in linea con le direttive sotto riportate, verranno pubblicati al termine dell’evento sugli Atti 
del Congresso, che saranno stampati e distribuiti ai partecipanti che ne faranno richiesta previo pagamento delle spese di 
spedizione postale, e i più significativi sulla rivista L’Ospedale. 

LE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni possono essere inviate da tutti gli iscritti al Congresso, esclusi i componenti del Direttivo Nazionale e 
della Segreteria Scientifica dell’ANMDO. Ciascun iscritto al Congresso può presentare una sola Comunicazione come primo 
Autore, ma può essere inserito come coautore in altre Comunicazioni. È obbligatoria l’iscrizione al Congresso per ciascun 
primo Autore. Le Comunicazioni che non si atterranno alle presenti indicazioni non saranno accettate e quindi non verranno 
pubblicate sugli Atti del Congresso né sulla rivista l’Ospedale.

 Modalità di presentazione:
• Compilando la form on-line sul sito www.noemacongressi.it
Il testo, dovrà essere strutturato in: Titolo, Nomi autori (es. Rossi M.; Bianchi S.), Carica e struttura di appartenenza autori, 
Parole chiave (max 3), Introduzione, Materiali e metodi, Risultati. Grafici e tabelle, non più di due, dovranno essere in bianco 
e nero. I lavori dovranno essere in formato Microsoft Word (sono accettati i file in formato .doc e .docx) con carattere “Times 
New Roman”, grandezza 10, interlinea 1, bordo 2 cm su tutti i lati. Titolo (max 100 battute), testo (max 3500 caratteri 
spazi inclusi e max 2500 caratteri spazi inclusi, in presenza di grafico o tabella). Andrà indicato l’Autore che, se accettato, 
presenterà il lavoro.

La scadenza per l’invio dei contributi scientifici è fissata entro il 30 ottobre 2020.



Verranno selezionate le Comunicazioni tra quelle pervenute; al primo Autore verrà comunicata l’accettazione dell’elaborato 
che sarà presentato in occasione della Sessione Comunicazioni che si terrà giovedì 19 novembre dalle 9.00 alle 13.00. Le 
Comunicazioni prescelte dovranno essere presentate utilizzando un numero variabile di slide dalle 5 alle 10, per un totale 
di 7 minuti. Le Comunicazioni non selezionate potranno essere presentate come Poster.  
Agli autori delle Comunicazioni prescelte verrà rilasciato un attestato di merito da parte di ANMDO che certifica 
l’accettazione del lavoro per la presentazione e partecipazione al concorso.  
Tutte le Comunicazioni pervenute, a norma e in base a quanto sopra descritto verranno pubblicate sugli Atti del Congresso 
e sulla rivista L’Ospedale. Le Comunicazioni saranno di proprietà dell’ANMDO e saranno trattenute ed utilizzate da 
ANMDO ai fini della pubblicazione sugli strumenti di comunicazione dell’Associazione.

I POSTER

I Poster possono essere presentati da tutti gli iscritti al Congresso esclusi i componenti del Direttivo Nazionale e della 
Segreteria Scientifica dell’ANMDO. Ciascun iscritto al Congresso può portare un solo Poster come primo Autore, ma può 
essere inserito come coautore in altri Poster. È obbligatoria l’iscrizione al Congresso per ciascun primo Autore. 

I Poster pervenuti entro il 30 ottobre 2020 accettati dalla Segreteria Scientifica saranno esposti negli appositi spazi virtuali.

Modalità di presentazione degli abstrac dei Poster:
• Compilando la form on-line sul sito www.noemacongressi.it
• Il Poster in formato pdf, per essere pubblicati nella zona virtuale dedicata, devono essere spediti all’indirizzo  
f.zerri@noemacongressi.it entro il 30 ottobre 2020

Gli abstract dovranno essere inviati in formato Microsoft Word (sono accettati i file in formato .doc e .docx) carattere 
“Times New Roman”, grandezza 10, interlinea 1, bordo 2 cm su tutti i lati). I testi (3.500 caratteri solo testo, 2.500 
caratteri in presenza di grafico o tabella, non più di 2, in bianco e nero) dovranno essere strutturati come segue: Titolo, 
max 100 battute, Nomi autori, Carica e struttura di appartenenza autori, Parole chiave (max 3), Introduzione, Contenuti, 
Conclusioni.

I Poster che non si atterranno alle presenti indicazioni non saranno pubblicati sugli Atti del Congresso nè sulla rivista 
l’Ospedale.



I Poster saranno di proprietà dell’ANMDO e saranno trattenuti ed utilizzati da ANMDO ai fini della pubblicazione 
sugli strumenti di comunicazione dell’Associazione, sugli Atti del Congresso e sulla rivista L’Ospedale.

Verranno accettati Comunicazioni e Poster inerenti le seguenti tematiche:
• Emergenza Covid-19
• Modelli organizzativi e gestionali dei servizi sanitari e dell’assistenza 
• Autorizzazioni e Accreditamento dei servizi sanitari
• Qualità e sicurezza dei servizi assistenziali
• Qualità delle cure e dei modelli organizzativi
• Competenze e qualità professionali e manageriali in sanità
• Strumenti per la qualità delle infrastrutture di supporto
• Best Practice in assistenza 
• Infezioni correlate all’assistenza
• Ricerca scientifica e assistenza sanitaria
• Miscellanea

QUOTE DI ISCRIZIONE

Soci ANMDO   Gratuito 
Non soci ANMDO € 80,00 + IVA
La quota di iscrizione alla web conference include: la partecipazione ai lavori scientifici tramite piattaforma on-line e 
attestato di partecipazione inviato in formato elettronico.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Registrazione on-line collegandosi al sito www.noemacongressi.it



SEGRETERIA NAZIONALE ANMDO

c/o Ospedali privati riuniti Nigrisoli - Villa Regina
Via Castiglione, 113 -  40136 Bologna 
Tel. 051/0310109 - Fax 051/0310108 

anmdo.segreteria@gmail.com 
www.anmdo.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via degli Orefici, 4 - 40124 Bologna
Tel. 051/230385 Fax 051/4686055

info@noemacongressi.it 
www.noemacongressi.it


