Sezioni Regionali
Veneto – Trentino - Bolzano
Friuli Venezia Giulia

SESSIONE POSTER
Call for ABSTRACT

XI CONGRESSO TRIVENETO SIMEU
L’EMERGENZA – URGENZA A GARANZIA DEL SISTEMA SANITARIO PUBBLICO TRA
DOMANDA DEL SINGOLO E INTERESSE DELLA COMUNITA’
25-26 Novembre 2021 – Hotel NH Venezia Laguna Palace - MESTRE
Il Comitato Scientifico ed Organizzatore del Congresso invita tutti gli interessati a presentare un contributo
scientifico sotto forma di Poster. ENTRO E NON OLTRE IL 10 NOVEMBRE 2021 tutti gli interessati dovranno
inviare alla Segreteria Organizzativa (info@mdstudiocongressi.com) un abstract del lavoro che si intende
presentare. La Segreteria invierà un breve messaggio di ricezione della mail: in assenza di questa verificare
personalmente che il lavoro sia arrivato telefonando al numero 040 9712360. Il Comitato Scientifico valuterà
gli abstract e comunicherà agli Autori principali gli esiti della valutazione. In sede congressuale saranno esposti
i 15 Poster migliori: la comunicazione di accettazione da parte del Comitato Scientifico sarà notificata
all’Autore principale, all'indirizzo e-mail fornito, entro il 15 Novembre 2021.
L'accettazione è subordinata all'iscrizione ed alla partecipazione al Congresso di almeno uno degli Autori.

CARATTERISTICHE DELL’ABSTRACT
Lunghezza max: 1 pagina f.to A4 con margini cm 2,5 margine alto, cm 2 destra, sinistra e basso
Programma: Documento in f.to Word (.doc).
Carattere: non oltre 3.000 caratteri (spazi inclusi) in carattere Arial 10
• Gli abstract devono essere originali e non devono essere stati pubblicati o presentati in altri eventi
precedenti a questo Congresso.
• Si richiede all’Autore principale di farsi garante che tutti i co-autori siano al corrente dei contenuti
dell’abstract prima del suo invio alla segreteria scientifica.
• Gli abstract in cui si affermi “I risultati saranno discussi in sede di presentazione” NON saranno accettati.
• Gli autori devono attenersi alle seguenti istruzioni per la realizzazione dell’abstract (gli stessi campi
dovranno poi essere riportati anche nel poster).

TESTO DELL'ABSTRACT
Il testo deve essere inviato in italiano.
Utilizzate abbreviazioni standard e riportatele tra parentesi dopo la parola intera la prima volta che
appaiono. NON sono ammesse tabelle, grafici o foto nel corpo dell'abstract.

STRUTTURA DELL’ABSTRACT
TITOLO: il titolo dell'abstract deve essere digitato minuscolo grassetto con la prima lettera maiuscola (salvo
sigle, acronimi, nomi propri)
AUTORI, ENTI DI APPARTENENZA E RECAPITI: elencare tutti gli Autori sottolineando l’Autore principale. Di
tutti gli Autori è necessario fornire un indirizzo di posta elettronica e i riferimenti degli Enti di appartenenza:
dipartimento, istituto/ospedale, città. Utilizzare simboli per associare autori/istituti (es: P. Bianchi *, M.R.
Rossi°, -*Clinica Medica, Università di ………..…., °U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, Ospedale di
…………., ecc..). Dell’Autore principale è obbligatorio fornire un recapito cellulare.
E di seguito inserire:
TEMATICA DI APPARTENENZA DEL LAVORO: obbligatoria
INTRODUZIONE
OBIETTIVI
MATERIALI E METODI
RISULTATI E CONCLUSIONI

POSTER
In sede congressuale saranno esposti i migliori 15 Poster: di questi i 3 Poster ritenuti meritevoli dal
Comitato Scientifico saranno premiati.
Nella sede della conferenza sarà predisposto un apposito spazio per l’esposizione dei poster, aperto tutti i
giorni negli stessi orari del Congresso.
Caratteristiche del Poster: minimo 70 cm di larghezza per 100 cm di lunghezza; massimo: 100x100.
L’esposizione e la rimozione del Poster è a cura dell’Autore presente in sede congressuale.

