CALL FOR ABSTRACT
LA DEADLINE PER INVIO ABSTRACT E' FISSATA PER IL 2 DICEMBRE 2016
Il Comitato Scientifico invita gli Autori a partecipare attivamente al 1st Systems Medicine &
Healthcare FORUM contribuendo con i propri lavori scientifici a questa straordinaria opportunità
di scambiare opinioni ed esperienze sui seguenti topics:
•

Modellizzazione della Complessità

•

Previsione e Big Data

•

Systems Medicine, Medicina di Precisione & Personalizzata

•

Medicina participativa & Medical Humanities

•

Interdisciplinarità e Reti assistenziali

•

Organizzazione sistemica dei sistemi sanitari, “learning organizations” e organizzazioni empatiche

•

Epistemologia della medicina e della cura

•

Formazione training & interprofessionalità di cura

Gli abstract possono comprendere:
Case report
Presentazione dei risultati di ricerche (anche late‐breaking)
Presentazione di protocolli di ricerca innovativi
Esperienze cliniche qualitative
Esperienze cliniche quantitative
Validazione di nuovi strumenti di indagine e intervento
Riflessioni e proposte di nuove prospettive

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Gli Autori avranno la possibilità di inviare il proprio abstract tramite mail a
abstract2017.assimss@gmail.com entro la deadline indicata. Non saranno accettati abstract inviati per fax
o per posta.
Dopo la scadenza della deadline, gli abstract pervenuti verranno valutati da un Comitato di Referees
esperti e successivamente selezionati dal Comitato Scientifico sulla base dei seguenti criteri:
• Originalità;
• Interesse Scientifico;

•
•
•
•

Validità materiali e metodo;
Completezza dei risultati;
Studio Statistico;
Discussione/Conclusione;

La notifica di accettazione e le istruzioni tecniche per la presentazione orale e poster saranno comunicate
all’autore entro il 13 gennaio 2017. Gli abstract accettati per la presentazione saranno presentati
esclusivamente come POSTER.
Un autore per ogni abstract accettato ha diritto alla partecipazione gratuita al Forum.

ISTRUZIONI PER L’INSERIMENTO DEGLI ABSTRACT
L’Abstract deve essere inviato utilizzando , esclusivamente , l’abstract template allegato.
NOTA BENE:
Il primo autore dovrà inserire unitamente al contributo il Suo Curriculum Vitae in formato Europeo con
firma autografa ai fini dell’accreditamento ECM dell’evento.
Per ulteriori informazioni contattare assimss.segreteria@gmail.com

