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ABSTRACT 

 
ISTRUZIONI PER LA STESURA E L’INVIO 
Il file deve essere inviato alla segreteria SItI Sezione Liguria entro la deadline del 10 maggio 2019 e 
non potranno essere accettate sottomissioni oltre la deadline prevista. 
L’invio degli abstract sarà possibile esclusivamente mediante e-mail (direttivo@sitiliguria.it). 
 
Indicazioni per l’invio degli asbtract: 
 Il file deve essere nominato con il Cognome del primo autore, il Nome puntato e le prime 

4/5 parole del titolo; 
 Il file deve essere in formato PDF; 
 Il testo deve essere in lingua italiana; 
 Il file PDF deve contenere massimo 400 parole (titolo e autori esclusi), i file che contengono 

più di 400 parole non verranno accettati; 
 Il titolo deve contenere al massimo 250 caratteri spazi inclusi; 
 Ogni abstract deve essere contenuto in un solo file formato PDF e dovrà essere strutturato 

come segue: 
• titolo, autori e affiliazioni; 
• introduzione e obiettivi; 
• materiali e metodi; 
• risultati  
• conclusioni 

 
Gli abstract saranno sottoposti a valutazione secondo i criteri riportati nel paragrafo successivo, in 
caso di esito positivo il primo autore dovrà essere regolarmente iscritto al Congresso. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Gli abstract saranno sottoposti a valutazione da parte dei Consigli Direttivi delle sezioni Liguria, 
Sardegna, Piemonte e Valle D’Aosta. 
Nella valutazione degli abstract verranno tenuti in considerazione: (i) l’originalità delle tematiche 
trattate, (ii) la qualità della presentazione e lo stile di scrittura chiaro; (ii) la chiarezza degli obiettivi; 
(iii) la solidità metodologica, la coerenza tra obiettivi, risultati e conclusioni; (iv) la rilevanza e 
l’impatto che lo studio può determinare per la Sanità Pubblica; (v) l’accuratezza delle informazioni 
riportate. Gli abstract valutati positivamente potranno essere presentati come poster in sede 
congressuale (le cui specifiche saranno comunicate successivamente agli autori) e i due lavori che 
otterranno il punteggio più elevato saranno presentati come comunicazioni orali nella sessione 
conclusiva del convegno. 
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