Congresso Nazionale ANIPIO 2019
Indicazioni per la presentazione di un poster
Tutti i contributi scientifici verranno presentati in sede congressuale in forma di poster. La valutazione dei
lavori verrà effettuata dal Comitato Scientifico sulla base di un abstract che dovrà essere redatto in italiano,
e avere le seguenti caratteristiche:
Numero massimo caratteri: 3500 (spazi inclusi)
Struttura dell’abstract: formato MS WORD, carattere Calibri 12, interlinea singola, le abbreviazioni standard
per le comuni unità di misura.
Nome degli autori e affiliazione
Recapito del primo autore (email e cellulare, per eventuali comunicazioni)
Titolo: seppur breve, deve essere esplicativo rispetto il contenuto del lavoro. Scrivere in caratteri normali
(non maiuscoli) senza punto finale
Parole chiave: max 5
Introduzione e obiettivo, breve presentazione del tema e obiettivo del lavoro.
Metodi, si descrive il setting del lavoro, la popolazione di riferimento, l’oggetto del progetto (se intervento,
tecnologia, metodiche di implementazione, programmi formativi, ecc), gli strumenti utilizzati, le misure per
la valutazione dei risultati, il disegno dello studio.
Risultati, devono essere riportati in modo sintetico i risultati conseguiti. Non riportare frasi come “i risultati
saranno esaminati”
Conclusioni, devono essere commentati i risultati in relazione all’obiettivo del lavoro.
Non riportare figure, immagini, tabelle, né note a piè di pagina, né bibliografia.
Temi:
•
•
•
•
•
•

Sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza
Progetti di miglioramento relativi alla prevenzione delle ICA
Progetti formativi relativi a tematiche inerenti alle ICA
Valutazione di tecnologie sanitarie innovazioni correlate alle ICA
Modelli organizzativi innovativi rivolti al controllo delle infezioni
Indagini trasversali o Survey rivolte alla valutazione delle conoscenze, attitudini e comportamenti

Tutti i contributi dovranno essere inviati via mail alla casella di posta elettronica segretaria@anipio.it
(Deadline: entro le ore 24 del 26 Agosto 2019)
Gli abstract verranno valutati dal comitato scientifico del congresso e saranno ammessi alla presentazione
tramite poster i contributi che rispondono ai seguenti criteri: pertinenza ai temi proposti, rilevanza,
originalità, coerenza dei contenuti rispetto all’obiettivo, rigore metodologico, chiarezza dell’abstract.
LAVORI NON CONFORMI: I lavori che non rispetteranno le regole generali non saranno valutati
CONTATTO CON GLI AUTORI: Il contatto con gli autori degli abstracts avverrà UNICAMENTE tramite posta
elettronica. Pertanto vi preghiamo di fornire indirizzi di caselle di posta elettronica funzionanti e di frequente
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consultazione. Al momento del ricevimento dell’accettazione dei lavori verrà comunicato il format dei poster
e la modalità di affissione.

Indicazioni per la presentazione della candidatura come miglior progetto di Tesi Master I° livello
Rischio Infettivo

Chi può inviare la candidatura

Deadline

Tutti gli Infermieri Specialisti Rischio Infettivo
che hanno conseguito il Master di I° livello nel
periodo 2016-2019
Abstract + Tesi (Vedi Format Abstract per il
Poster)
Entro le ore 24 del 26 agosto

A chi inviare

segretaria@anipio.it

Cosa inviare

Indicazioni per la presentazione della candidatura come miglior proposta/idea innovativa in
ambito Infection Control

Chi può inviare la candidatura

Tutti gli Infermieri Specialisti Rischio Infettivo
e non

Cosa inviare

Deadline

Abstract proposta/idea con risultati (vedi
Format Abstract per il Poster)
Igiene delle mani
Sorveglianza delle ICA
Formazione
Riduzione degli sprechi
Ottimizzazione delle risorse
Coinvolgimento - Leadership
Impatto ambientale
Antimicrobial stewarship
Campagne di comunicazione
entro le ore 24 del 26 Agosto

A chi inviare

segretaria@anipio.it

Ambiti d’interesse
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