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DATE IMPORTANTI
Scadenza Sottomisione Abstract: 28 febbraio 2020, mezzanotte, CET
Notifica finale per gli autori: Aprile 2020

Istruzioni per la sottomissione di Abstract per presentazioni brevi orali in italiano
La lingua ufficiale del congresso è l’inglese, tuttavia è prevista un’intera sessione in italiano e, solo per le
tipologie di presentazione sopra indicate, è possibile sottomettere abstracts anche in italiano.

Gli abstracts vengono accettati sulla base di un’ampia gamma di argomenti.
L’Argomento richiesto deve essere selezionato per garantire la corretta valutazione dell’abstract. Il
contenuto dell’abstract deve essere collegato all’argomento scelto. Se ritenete che il Vostro abstract possa
essere associato a due tra le seguenti tracce, si richiede di specificare la prima e la seconda preferenza:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leader per la qualità
Il valore della persona
Formare, apprendere, conoscere
Sistemi esterni di valutazione
Aprire alla sanità del futuro
Progettare per la sicurezza delle persone
Costruire cure sostenibili e globali
La qualità in contesti a risorse limitate

I lavori devono avere un massimo di 3.800 caratteri, inclusi dettagli dell’autore, titoli, spazi ed interruzioni
di linea.

L’Abstract deve essere strutturato seguendo la seguente metologia:
•

TITOLO: che indichi chiaramente la natura della ricerca. Dovrebbe descrivere un miglioramento
dell’assistenza sanitaria, spiegando a grandi linee e facendo riferimento a qualità, sicurezza,
efficacia, centralità del paziente, tempestività, costo, efficienza ed equità della stessa

•

Includere una INTRODUZIONE;

•

Descrizione del problema e riassunto della conoscenza disponibile

•

OBIETTIVI: Dovrebber includere 1-2 frasi che indichino chiaramente la domanda dal punto di vista
scientifico, gli obiettivi dello studio e la sua importanza clinica (o altro)

•

METODI: Si dovrebbero indicare sufficienti informazioni per poter capire il disegno sperimentale,
le tecniche analitiche e le statistiche utilizzate per lo studio. Anche le considerazioni dal punto di
vista etico dovrebbero essere documentate

•

RISULTATI: dovrebbero essere descritti dati oggettivi che rispondano alla(e) domanda(e)
scientifica(che). Questo potrebbe includere l’associazioni tra interventi e risultati, comprese le
consequenze impreviste. In questa sezione si possono usare grafici.

•

CONCLUSIONI: si dovrebbero fornire solamente conclusioni direttamente supportate dai risultati
insieme alle implicazioni della pratica clinica, evitando speculazioni e generalizzazioni.

•

REFERENZE: Si prega di notare che questo campo non è obbligatorio tuttavia verra’ incluso nel
conteggio finale dei caratteri ammessi.

•

Una tabella puo’ essere inserita. Tuttavia verra’ inclusa nel conteggio finale dei caratteri ammessi.
Si prega di notare che la tabella potrebbe ridurre significativamente il numero dei caratteri
disponibili.

•

Una immagine o grafico puo’ essere inclusa come file allegato come segue:
o

Risoluzione minima dell’immagine: 96 dpi

o

Larghezza minima dell’immagine : 50 px

o

File permessi: .gif, .jpg, .png

•

Conflitto di interessi: Fa parte degli obiettivi di ISQua quello di fornire sessioni di alta qualita’
incentrate in contenuti educativi e libere da qualsiasi influenza commerciale o pregiudizio. Per
questo, in fase di sottomissione dell’abstract, l’autore dello stesso deve dichiarare qualsiasi
potenziale conflitto d’interesse che ci possa essere per tutti i co-autori coinvolti

•

Le Abbreviazioni devono essere ben definite.

•

La sottomissione di un abstract costituisce un impegno formale da parte dell’autore che lo
sottopone (e/o presenta) a presentarlo durante la sessione e nell’orario che verranno assegnati
dal Comitato scientifico (nel caso venga accettato).

