XIV CONGRESSO NAZIONALE CARD ITALIA
“ADERENZA ALLE TERAPIE ED APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA NEL DISTRETTO”
Napoli, 19 - 21 maggio 2016
Hotel Palazzo Caracciolo - Via Carbonara 112

CALL FOR ABSTRACTS per i 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. I due
migliori poster saranno premiati e saranno oggetto di presentazione in aula.

Deadline: 20 aprile 2016
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 2016.
Requisiti del testo:
• non oltre 4.000 caratteri (spazi inclusi – carattere Arial 10)
• 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)
• chiarezza, sinteticità; si suggerisce di illustrare 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.
Caratteristiche del Poster: minimo 70 cm di larghezza per 100 cm di lunghezza; massimo: 100x100.
Nella sede della conferenza sarà predisposto un apposito spazio per l’esposizione dei poster, aperto dalle
8.30 del 20 maggio. Nella stessa giornata, alle ore 19.30, il Comitato Scientifico valuterà i poster che
verranno illustrati dagli autori.
La sessione plenaria di sabato 21 maggio sarà aperta con la presentazione dei due poster premiati.
I testi accettati saranno pubblicati nel libro degli atti, che sarà poi consultabile sul sito di CARD.

I documenti dovranno essere inviati, entro il 22 aprile, all’attenzione della Segreteria
Organizzativa del Congresso (c.a.Simona Raia): eventi@klinksolutions.it - tel. 081 19324211
CARD Società Scientifica delle attività Sociosanitarie Territoriali
Via Bellini n. 8 • 60019 Senigallia (AN) • www.carditalia.com

