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I 20 ANNI DI FEDERSERD
UN PONTE VERSO IL FUTURO
PER I SERVIZI DELLE DIPENDENZE
E PER LA MEDICINA DEL TERRITORIO
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Residenziale

CALL FOR ABSTRACT
Deadline per il ricevimento Giovedì 15 settembre 2022
Gli autori avranno la possibilità di inviare gli abstract alla Segreteria Organizzativa tramite la procedura ONLINE disponibile
sul sito www.federserd.it e utilizzando l’apposito FORM ONLINE Non verranno accettati abstract trasmessi via e-mail o via fax.
Le esperienze inviate e accettate verranno pubblicate nell’AREA E-POSTER in sede di Congresso Nazionale, che si svolgerà a
Roma nei giorni 28-29-30 settembre 2022, sul sito dell’XI Congresso Nazionale FeDerSerD congressonazionale.federserd.it
Verrà inoltre realizzato un numero di FeDerSerD Informa dedicato con la pubblicazione di tutti i lavori che rimarrà consultabile
sul sito www.federserd.it e inviato come newsletter all’intero database di professionisti e operatori del settore.
La Segreteria Organizzativa confermerà la ricezione di tutti i lavori, pertanto chi non ricevesse una mail di avvenuta ricezione del
proprio abstract è gentilmente pregato di mettersi in contatto con la Segreteria per verificare che i file siano stati correttamente
ricevuti.
Le esperienze locali di buone prassi dovranno essere relative ai TOPICS dell’XI Congresso Nazionale FeDerSerD:
GESTIONE CLINICA DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI • ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
• GOVERNANCE E LEGISLAZIONE • FORMAZIONE • INNOVAZIONE CLINICA E ORGANIZZATIVA •
Gli abstract pervenuti entro il termine previsto saranno valutati dal Comitato Scientifico del Congresso sulla base dei seguenti
criteri:
• Chiarezza dell'abstract
• Obiettivi esperienza territoriale/ Best practice
• Coerenza con topic di appartenenza
• Risultati ottenuti
• Stile e completezza della presentazione
• Innovazione
Agli Autori, a revisione conclusa, verrà inviata, all'indirizzo mail specificato, una comunicazione entro il 23 settembre 2022.
ISTRUZIONI per SOTTOMISSIONE ABSTRACT e COMPILAZIONE DEL MODULO ON LINE
• L'Abstract dovrà essere redatto in lingua italiana
• I lavori potranno essere inviati esclusivamente con FORM ONLINE: non saranno accettate comunicazioni scientifiche inviate
per fax o e-mail
• Gli Abstract non strutturati non saranno accettati
• Sottotitolo - Sintesi del lavoro presentato in max 350 caratteri
• Testo Abstract - massimo 25.000 caratteri
• Sono consentite le abbreviazioni standard comunemente in uso in medicina, gli altri acronimi vanno scritti per esteso
alla prima apparizione nel testo
• È possibile inserire sino a n. 6 grafici o tabelle che devono essere caricate in formato immagine .jpg nella sezione apposita
ECM
n. 2091e
SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
a seguire PROVIDER
con didascalia.
Nel testo
abstract
è necessario inserire
indicazione precisa uguale a quella inserita nella didascalia
POINT ORGANIZZAZIONE CONGRESSI EVENTI - Tel. 031 748814 - www.expopoint.it
del graficoEXPO
e/o tabella.
• Inserire come primo nome il Primo Autore del lavoro presentato.
INFO www.federserd.it • www.expopoint.it

