XVII CONGRESSO NAZIONALE CARD
“Il distretto e i modelli innovativi di rete per la cronicità e fragilità: esperienze a
confronto.
V Conferenza Nazionale sulle Cure Domiciliari nei Distretti
Pisa 23 – 25 maggio 2019
Palazzo dei Congressi
_________________________________________________________

CALL FOR ABSTRACTS
per la SESSIONE POSTER
Il Comitato Scientifico ed Organizzatore del Congresso invita tutti i Soci CARD ed altri interessati
a presentare contributi scientifici sotto forma di Poster.
E’ prevista infatti una sessione apposita cui verrà dato ampio risalto attraverso l’esposizione dei
lavori su Poster.
Deadline: 23 aprile 2019
L’invito si rivolge primariamente, ma non esclusivamente, agli operatori dei Distretti, dei Dipartimenti, di
servizi/strutture territoriali ed in generale a tutti i professionisti impegnati nell’area delle cure territoriali,
senza distinzione di appartenenza istituzionale.
Saranno particolarmente apprezzate presentazioni di esperienze ritenute di particolare rilievo (quindi con
dati e risultati già ottenuti).
Le proposte saranno valutate dal Comitato Scientifico del Congresso per la pubblicazione sul Libro degli atti;
l’esito verrà comunicato ai proponenti entro il 30 aprile 2019.
Requisiti dell’Abstract da inviare per la valutazione dei lavori:
• TESTO. il testo non dovrà contenere più di 4.000 caratteri (spazi inclusi – carattere Arial 10)
• TITOLO. L’indicazione del titolo; nel sottotitolo: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail,
qualifica ed ente di appartenenza del referente responsabile; segue elenco dei co-autori (specificarne Ente
di appartenenza)
• ORDINE CONTENUTI. I contenuti dovranno essere chiari, sintetici e dovranno seguire il seguente ordine
schematico: premessa-background, obiettivi, materiali e metodi, risultati e commento.
Si raccomanda di fare riferimento a esperienze locali (aziendali o regionali) particolarmente innovative o
significative dal punto di vista quali/quantitativo dei risultati ottenuti, degli eventuali strumenti ed
indicatori utilizzati.
I suddetti requisiti vanno tassativamente rispettati pena l’esclusione dell’abstract dal libro degli atti.

La sessione Poster sarà tenuta in un’aula dedicata, e aprirà il giorno 24 maggio alle ore 9.00 fino alla
chiusura della giornata.
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➢ I Poster dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• Formato: minimo 70 cm di larghezza per 100 cm di lunghezza; massimo: 100x100.
• Schema: premessa-background, obiettivi, materiali e metodi, risultati e commento
Gli autori dei poster potranno affiggere il proprio lavoro negli appositi supporti il pomeriggio del 23
maggio previo accreditamento presso la segreteria organizzativa.
La sessione plenaria di sabato 25 maggio sarà aperta con la premiazione dei due lavori ritenuti più
innovativi. Il premio per i due migliori poster sarà l’iscrizione gratuita al Congresso CARD 2020.
I testi accettati e presentati in sede congressuale saranno pubblicati nel libro degli atti, che sarà poi
consultabile sul sito di CARD.

Gli ABSTRACT delle proposte dovranno essere inviati, entro il 23 aprile 2019, alla Segreteria
Organizzativa del Congresso al seguente indirizzo email: eventi@klinksolutions.it
Per
informazioni: tel. 081 19324211

CARD Società Scientifica delle attività Sociosanitarie Territoriali

