
REGOLE GENERALI PER INVIO ABSTRACT CONGRESSO AMIETIP 2022 
Come gli anni scorsi AMIETIP vuole valorizzare le comunicazioni libere inviate dai propri soci. Durante il 
Congresso sarà previsto per il 04 Novembre mattino due sessioni per le presentazioni.  
 
Deadline:  
Invio entro le ore 24:00 del 15 Ottobre 2022. 
Una volta ricevuta la comunicazione di eventuale accettazione dell’abstract (che avverrà entro il 20 Ottobre), 
entro il 31 ottobre dovrà essere perfezionata l’iscrizione al Congresso dell’autore presentatore. La quota di 
iscrizione per coloro che hanno ricevuto comunicazione di accettazione del proprio lavoro scientifico sarà la 
quota ridotta come se l’iscrizione fosse avvenuta entro il 31 Ottobre. 
 
Regole per l’invio:  
Inviare due documenti in PDF all’indirizzo amietip@momedaeventi.com, uno dei due documenti dovrà 
essere anonimizzato (rimuovere autori e affiliazioni, oltre che qualsiasi riferimento al Centro in cui è 
avvenuto lo studio all’interno del documento).  
Nella versione NON anonima dovranno essere specificati: 
1) Per ogni autore il ruolo (es. Infermiere, Specializzando, Dirigente Medico, Professore); 
2) Recapito telefonico ed e-mail del “corresponding author”. 
 
L’abstract dovrà essere scritto in ITALIANO. 
Formato della scrittura Arial 11, interlinea doppia, lunghezza massima 500 parole. 
Grafici, immagini e tabelle (massimo 2 totali): dovranno essere pertinenti e corredate di didascalia auto-
esplicativa e dovranno essere inseriti nello stesso documento dell’abstract. Le immagini e tabelle non 
verranno conteggiate nel limite delle 500 parole.  
 
Per gli abstracts la struttura deve essere la seguente: Introduzione; Obiettivi; Materiali e Metodi; Risultati; 
Conclusione 
Per gli abstract che contengono Casi clinici (Case reports) la struttura potrà essere Introduzione, Caso clinico, 
Conclusioni. 
 
Al ricevimento dell’abstract, seguirà (in 24-48 ore lavorative) la conferma via e-mail della ricezione con l’invio 
del codice assegnato dalla segreteria e gli abstracts verranno inviati in modo anonimo alla commissione 
giudicatrice.  
 
Valutazione: 
Ogni progetto verrà sottoposto a PEER REVIEW da parte di una commissione di esperti con competenze 
cliniche e metodologiche. 
 
Premi e presentazioni: 
L’ abstract migliore con primo autore medico e primo autore infermiere riceverà, oltre al rimborso della 
quota d’iscrizione pagata per il congresso 2022, l’iscrizione gratuita alla società AMIETIP per l’anno 2023. I 
migliori abstracts ricevuti per ognuna delle due categorie (medico e infermieristico) verranno presentati nelle 
sessioni comunicazioni. 
 
Altri due abstract, Medico e Infermieristico, particolarmente meritevoli riceveranno l’iscrizione gratuita per 
il Congresso AMIETIP 2023. 
 
La premiazione avverrà durante il Congresso. 


