CALL FOR ABSTRACT 32° CONGRESSO NAZIONALE 2022

Cara/o Collega,
Il Direttivo ANOTE-ANIGEA ti invita a presentare le tue esperienze, studi e progetti al 32° Congresso Nazionale che si
svolgerà a Reggio Emilia dal 21 al 23 Ottobre 2022. Puoi inviare l’Abstract del tuo lavoro in formato elettronico Word
alla nostra Segreteria: info@anoteanigea.it entro il 30 Giugno 2022.
Riceverai in breve tempo una conferma di presentazione del tuo lavoro al Congresso come poster.

Informazioni generali sulla presentazione dell’abstract:
•
•

Gli abstract, che potranno essere selezionati per presentazioni poster, saranno valutati dalla
Commissione Scientifica.
Informazioni dettagliate, linee guida e raccomandazioni per la presentazione del poster, così come il
giorno, l'ora saranno inviate in tempo utile agli autori. Per i lavori selezionati come poster, almeno uno
degli autori dovrà essere presente durante il “poster round”.

L'abstract dovrebbe essere scritto come segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usa caratteri facili da leggere come i caratteri Arial, Times Roman, Helvetica o Courier.
L'abstract non deve essere più lungo di 500 parole o non deve riempire più di una pagina A4, utilizzando il tipo
di carattere a 12 punti.
Un breve titolo dovrebbe indicare chiaramente la natura dell'indagine.
Le abbreviazioni dovrebbero, se possibile, essere evitate nel titolo, ma possono essere usate nel testo se
sono definite al primo utilizzo.
Devono essere indicati I nomi degli autori (nome completo, cognome) e l'istituzione (ospedale, università,
organizzazione, città, e-mail) in cui è stata effettuata la ricerca e sottolineando il nome dell'autore che
presenterà il lavoro.
Utilizzare interlinea singola.
L'abstract dovrebbe avere una struttura logica e scientifica (introduzione, obiettivi, metodo, risultati e
conclusioni).
Verificare che l’abstract non contenga errori di ortografia, grammatica o scientifici, poiché verranno
riprodotti esattamente come presentati.
L'abstract può contenere un massimo di 5 riferimenti bibliografici.
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Consigli su come preparare un abstract ben scritto.
È possibile utilizzare la tabella sottostante come schema per il proprio abstract completandone tutte le sezioni.
Schema per la preparazione
dell’abstract (limite: 500 parole o 1
pagina in formato A4)
TITOLO
INTRODUZIONE (o BACKGROUND)

OBIETTIVO DELLO STUDIO

METODO (DI RICERCA)
Indicare quale metodologia è stata
utilizzata ed eliminare i metodi non
applicabili:
➢ Prova controllata randomizzata
(intervento)
➢ Meta-analisi
➢ Revisione sistematica
➢ Studio di coorte (previsione)
➢ Studi di ricerca qualitativa
(esplorazione)
➢ Valutazione servizio / programma
➢ Audit
➢ Caso clinico
➢ Altro: indicare quale

Note esplicative per la compilazione di ciascuna sezione
(al termine e prima dell'invio, elimina questa colonna)
10 - 12 parole che catturino rilevanza ed essenza della ricerca
Cosa è stato studiato
➢ Perché la ricerca è scelta è importante
➢ Contesto dello studio - è già stato fatto qualcosa di simile e come differisce
il lavoro presentato
Rappresenta lo scopo del RICERCA / o del proprio lavoro
➢ Fornire una breve sinossi
➢ Ipotesi, domanda o concetto alla base della ricerca
Dovrebbe descrivere:
➢COME sono stati raggiunti gli SCOPI della ricerca e cosa ha coinvolto la
ricerca / progetto - ad esempio:
• Breve descrizione del disegno dello studio
• Supporto di quadri teorici o concettuali
• Tecniche di campionamento utilizzate, ad es. qualitativo o quantitativo
• Retrospettiva o prospettica
• Metodo di raccolta dei dati: ad es. revisione, sondaggi, focus group, coorti di
pazienti, ecc.
• Dimensione del campione, criteri per selezione o esclusione
• Casuale o non randomizzato
➢Tipo o metodo/i di analisi dei dati (test utilizzati)
➢Programmi software di analisi statistica o interpretativa utilizzati (nome
GENERICO del software)
➢Se applicabile, indicare se è stata ottenuta l'approvazione del Comitato
Etico

RISULTATI

Cosa ha scoperto la ricerca
➢ Sinossi dei risultati dello studio, utilizzando i dati chiave per dimostrare i
risultati
➢ Evitare semplicemente di citare i dati, in particolare negli studi quantitativi
➢ Significato statistico (studi quantitativi)
➢ Sintesi dei dati e come risponde alla tua domanda di ricerca
NB: Non inviare MAI un abstract senza risultati

DISCUSSIONE

➢Fornire una breve spiegazione di COME i risultati si riferiscono all'obiettivo
dello studio
➢ presentare EVIDENZA dei risultati dei tuoi METODI (per supportare le
implicazioni del tuo studio = conclusioni)
➢ Definire criticamente eventuali punti deboli /punti di forza identificati nei
dati

CONCLUSIONI

Cosa implica la ricerca
➢ IMPLICAZIONI dei risultati e in che modo si innestano alle conoscenze
esistenti

