PRESENTARE UN POSTER, I CRITERI
Come presentare un poster
Ogni autore deve inviare il proprio elaborato in PDF alla segreteria organizzativa (segreteria@anipio.it) che
provvederà a inviare una mail di avvenuto ricevimento entro e non oltre il 30 agosto 2022

Aree tematiche
AREE TEMATICHE

ARGOMENTI

Ricerca

Progetti di ricerca
Revisione della letteratura
Nuove tecnologie

Sorveglianza

Software
Screening e prevenzione degli MDR
Modelli innovativi per la sorveglianza

Leadership

Modelli organizzativi di IPC
Management dell’IPC
Gestione dei processi

Emergenza pandemica

Esperienze vissute
Modelli gestionali
Unità di Terapia Intensiva/Pronto Soccorso

Il poster deve contenere:
Titolo
Deve essere sintetico, informativo, preciso e coerente con il contenuto
Autori
Gli autori vanno riportati, separati da virgola, indicando per esteso nome e cognome, senza indicazione dei
titoli accademici.
Affiliazione
Devono essere indicati servizio/dipartimento e istituzione di ciascun autore.
Testo
Deve essere chiaro, leggibile e coerente con il tema trattato, ogni citazione, riferimento a dati epidemiologici,
indicazioni di linee guida o buone pratiche devono riportare la fonte bibliografica.
Immagini e grafici
Devono essere chiari e coerenti con il tema trattato, non devono replicare le informazioni già riportate nel
testo. Non sono ammesse immagini che violano la privacy, che violano il rispetto del buon senso, il rispetto
delle regole, delle norme e delle leggi.
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Dimensione dei Poster (da verificare rispetto la tecnologia disponibile)
●
●

Presentazione su schermo (16:9)
Widescreen

10 in / 25,4 cm 5,625 in / 14,288 cm
13,333 in / 33,867 cm 7,5 in / 19,05 cm

Valutazione
Nella valutazione dei poster verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: Rilevanza, Conoscenza,
Innovazione e Fattibilità.
▪
▪
▪
▪

Rilevanza: viene valutata l'utilità e l’importanza, che l’argomento presentato, veste nella
prevenzione e controllo del rischio infettivo
Conoscenza: verranno scelti i poster con una buona qualità nella presentazione, scrittura chiara e
lineare, padronanza dei contenuti e accuratezza delle informazioni riportate
Innovazione: sarà valutata l’originalità, considerate le nuove modalità di progettazione, del tema
trattato
Fattibilità: possibilità di replicare lo studio o di trasferire l’argomento trattato nei vari setting
assistenziali e/o organizzativi. Considerare costi, utilizzo di tecnologie e/o infrastrutture o di
personale specializzato.

Come si esegue la valutazione
Ogni elemento elencato per la valutazione del vincitore, ha una scala di valori che vanno da 0 a 5, dove 0
corrisponde al valore minimo dell’elemento valutato e 5 il valore massimo.
Verrà predisposto un modulo ad hoc in Google Drive che verrà utilizzato come strumento di valutazione, per
ogni componente del comitato scientifico. La valutazione verrà svolta in modo individuale e il punteggio
verrà dedotto solo al completamento della valutazione. In caso di parità, verrà effettuata un’ulteriore
valutazione da parte di un componente del comitato organizzativo, scelto in modo random e ignaro della
graduatoria.

Regole per la partecipazione
1. L’autore deve essere un operatore sanitario iscritto ad ANIPIO e deve partecipare al Congresso del
Trentennale di ANIPIO
2. Non possono concorrere i poster in cui uno o più autori siano membri del Consiglio Direttivo ANIPIO.
3. Parteciperanno al premio gli autori dei poster selezionati dalla Segreteria Scientifica del Trentennale
e inseriti nel programma dell’evento.
4. Concorreranno solo i poster che rispettano criteri di eleggibilità e indicazioni relative alla modalità di
esposizione.
5. Le decisioni della Segreteria Scientifica sulla eleggibilità dei poster sono insindacabili.
6. Sono ammessi dépliant o informative in A4 per la divulgazione dei propri lavori.
7. Tutto il materiale informativo deve rispettare i criteri e le regole designate per i poster e non devono
contenere nessun messaggio pubblicitario pena l’esclusione dalla partecipazione alla sessione dei
poster.
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Area espositiva
I poster selezionati, saranno proiettati da uno schermo predisposto per l’occasione, ogni poster sarà visibile
per un tempo massimo di 2 minuti.

Proclamazione dei Vincitori
I lavori scelti saranno proclamati in plenaria, ad ogni vincitore gli verrà dato la possibilità di esporre, in un
tempo massimo di 5 minuti, il lavoro presentato.

Premio
Il Premio consiste in una medaglia con il logo green di ANIPIO e una pergamena commemorativa. Qualora il
poster abbia più autori, il premio viene consegnato all’autore principale o, in sua assenza, all’autore che
presenta il poster.
I primi tre classificati avranno la possibilità di pubblicare il proprio lavoro sulla rivista Orientamenti di ANIPIO.
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