SEMINARIO WEBINAR ANMDO
POSTER E COMUNICAZIONI
GIOVEDÌ, 19 NOVEMBRE 2020
dalle 9.00 alle 13.00

Anche quest’anno ANMDO si conferma promotore di innovazione ed evoluzione scientifica e vuole dare spazio ai contributi dei partecipanti, premiando la rilevanza scientifica del contenuto, l’originalità dello studio e l’efficacia della presentazione.
Pertanto dedicherà un seminario virtuale, che si terrà giovedì 19 novembre dalle ore
9.00 alle 13.00 alla presentazione delle Comunicazioni. I Poster saranno affissi dal 16 al
19 novembre in un apposito spazio virtuale sul sito dell’evento.
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 3 novembre 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 3 novembre 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 3 novembre 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:
•

Autorizzazioni e Accreditamento dei servizi sanitari

•

Best Practice in assistenza

•

Buone pratiche e linee guida

•

Competenze e qualità professionali e manageriali in sanità

•

Competenze igienico-organizzative

•

Emergenza Covid-19

•

Infezioni correlate all’assistenza

•

Modelli organizzativi e gestionali dei servizi sanitari e dell’assistenza

•

Modelli organizzativi ospedale-territorio

•

Modelli organizzativi nell’ambito dei servizi

•

Qualità e sicurezza dei servizi assistenziali

•

Qualità delle cure e dei modelli organizzativi

•

Ricerca scientifica e assistenza sanitaria

•

Risk management

•

Strumenti per la qualità delle infrastrutture di supporto

•

Miscellanea

