
  

1 
 

 

 

INDICAZIONI PER PRESENTARE UN POSTER 

 

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 10 settembre 2021  

 

Aree tematiche  

AREE TEMATICHE ARGOMENTI 

Sanificazione ambientale Sistemi di valutazione  

Modelli organizzativi 

Nuove tecnologie  

Sistemi di sorveglianza  Documentazione infermieristica e sorveglianza 

Screening degli MDRO 

Pianificazione e sorveglianza delle ICA 

La formazione continua degli ISRI La didattica a distanza  

Modelli di interscambio delle esperienze e 
conoscenze  

Le buone pratiche infermieristiche e la sepsi  Procedure di asepsi: nuovi approcci metodologici  

Preparazione e somministrazione dei farmaci per 
via parenterale  

Le procedure invasive  

 

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.  
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Affiliazione 

Devono essere indicati l’azienda sanitaria e il servizio di appartenenza di ciascun autore. 

Testo 

Deve essere chiaro, leggibile e coerente con il tema trattato. Nel testo devono inoltre essere riportate: le 

fonti bibliografiche, le citazioni, i riferimenti a dati epidemiologici, i riferimenti a le linee guida e buone 

pratiche citate. Nel testo, così come nelle informative A4, non devono essere presenti messaggi pubblicitari, 

diretti o indiretti, pena l’esclusione. 

Immagini e grafici 

Devono essere chiari e coerenti con il tema trattato, non devono replicare le informazioni già riportate nel 

testo. Devono rispettate le norme relative al copyright, così come quelle relative a la privacy. 

Dimensione dei Poster  

80 x 120 cm  

 

Valutazione  
Elementi chiave nel processo di valutazione dei poster: 

▪ Conoscenza: buona qualità nella presentazione (stesura chiara e lineare, padronanza dei contenuti e 

accuratezza delle informazioni riportate)  

▪ Proposta: originalità, utilità, rilevanza e impatto del tema trattato 

▪ Fattibilità: possibilità di replicare lo studio o di trasferire l’argomento trattato in un setting 

assistenziale e/o organizzativo. Considerare costi, utilizzo di tecnologie e/o infrastrutture o di 

personale specializzato. 

Score per la valutazione: ciascun elemento di valutazione può assumere un valore tra 1 e 5 (1: score 

minimo; 5: score massimo). Saranno selezionati un massimo di 16 poster.  

 

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 dal Comitato Scientifico dell’evento. 

4. Saranno accettati solo i poster che rispettano i criteri indicati. 

5. Le decisioni del Comitato Scientifico sono insindacabili. 

6. Sono ammessi dépliant o informative in A4 per la divulgazione dei propri lavori. La Società Scientifica 

metterà a disposizione i dispender per le informative A4. 

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.  
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Area espositiva  
Gli autori scelti riceveranno un codice alfanumerico identificativo per lo spazio espositivo designato.  

 

Designazione dei Vincitori 
I poster saranno valutati dai partecipanti presenti all’evento mediante una votazione digitale. Il criterio di 

valutazione è quello descritto per la scelta dei poster, ai partecipanti sarà chiesto - per ogni area valutativa 

(conoscenza, proposta e fattibilità) - di esprimere un punteggio da 1 a 5 per ciascun poster. Qualora due o 

più poster ottengano lo stesso score, sarà effettuata un’ulteriore valutazione a cura del Consiglio Direttivo 

ANIPIO. 

 

Premio 
I primi tre autori classificati avranno la possibilità di pubblicare il proprio lavoro sulla rivista Orientamenti di 

ANIPIO; inoltre, riceveranno un riconoscimento a sorpresa.  

 


