
 

 

ABSTRACT  54° Congresso SITI - LINEE GUIDA 

CALL FOR ABSTRACT: 15 luglio 2021 -  DEADLINE invio: 15 settembre 2021 

La sottomissione degli abstract avviene esclusivamente online al link: 

http://mvcongressi.onlinecongress.it/Cod2101/scientific 

• I lavori per le SESSIONI COMUNICAZIONI (tematiche da C01 a C14) possono essere presentati in forma 

ORALE o POSTER (selezionare la preferenza dal menù a tendina) 

• I lavori per le SESSIONI PARALLELE (tematiche da P01 a P12) possono essere presentati esclusivamente 

in forma ORALE.  

• Compilare tutti i campi presenti (titolo, introduzione, materiali e metodi, risultati, conclusioni) 

• Lunghezza massima del testo: 2700 caratteri (spazi inclusi) 

• E’ possibile inserire al massimo 2 immagini (tabelle o figure) in jpg (non jpeg).  

 

• Selezionare il Topic tra i seguenti e la preferenza per orale o poster (solo per le sessioni comunicazioni): 

SESSIONI COMUNICAZIONI (presentazione orale o poster): 

C01: Ambiente e salute 

C02: Sicurezza alimentare e nutrizionale 

C03: Promozione della salute e lotta al tabagismo 

C04: Epidemiologia e prevenzione tumori maligni 

C05: Organizzazione e gestione ospedaliera 

C06: Medicina del turismo e delle migrazioni 

C07: Epidemiologia e prevenzione malattie cardiovascolari e altre patologie croniche non tumorali 

C08: Vaccinazioni dell'infanzia 

C09: Infezioni correlate all’assistenza e antibioticoresistenza 

C10: Assistenza sanitaria di base, distretti, Percorsi diagnostico-terapeutici 

ATTENZIONE: Il tempo a disposizione per la compilazione del form online è di 20 minuti.  

Si consiglia di scrivere l’abstract su un file Word e incollarlo nei relativi campi del form.  

Si consiglia inoltre di salvare frequentemente per non perdere il lavoro.  

 

http://mvcongressi.onlinecongress.it/Cod2101/scientific


C11: Vaccinazioni di adolescenti, adulti e anziani 

C12: Organizzazione dei Servizi vaccinali 

C13: Epidemiologia e prevenzione malattie infettive non VPD 

C14: Formazione, comunicazione sanitaria e new media 

 

SESSIONI PARALLELE (presentazione orale): 

P01:  Metodi, esperienze e nuovi scenari dell'HTA in PH 

P02:  Ambiente, stili di vita e prevenzione primaria dei tumori 

P03:  Attualità in tema di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro 

P04:  Health Literacy ed Empowerment per la Promozione della Salute e la Prevenzione 

P05:  La Rete della Ristorazione collettiva per la promozione della salute e di  una sana alimentazione 

P06:  L’innovazione nella pratica vaccinale e le sfide poste dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-
2019 

P07:  Il contrasto all’antimicrobico-resistenza in italia: Il progetto choosing wisely - igiene ospedaliera 

P08:  Healthy Cities. Azioni di rigenerazione urbana e strategie progettuali per la promozione della salute nella 
città contemporanea 

P09:  Genomica per la prevenzione: patologia tumorale, malattie neurodegenerative, rischio ambientale 

P10:  Sport e salute 

P11:  Il Task Shifting quale azione centrale per rafforzare la governance del Sistema Salute 

P12:  Ambiente e infezioni: nuovi approcci per nuovi scenari 

• Poster: 

I poster saranno presentati in modalità elettronica.  

L’autore riceverà tutte le indicazioni per la realizzazione del poster elettronico assieme alla lettera di 

accettazione.  

• Lista autori: 

Ciascun autore può presentare un solo contributo scientifico anche se può partecipare come coautore ad altri 

lavori. 

Ad ogni autore deve corrispondere una sola qualifica ed un solo ente. 

Gli autori devono essere inseriti nell’ordine con il quale si vuole che compaiano nella versione stampata 

dell’abstract. Qualora l’ordine debba essere cambiato, sarà necessario rimuovere gli autori già inseriti e 

specificare nuovamente l’elenco. 

Il presenting author deve fornire tutti i dati richiesti, recapito telefonico compreso. Si prega di verificare 

attentamente i dati immessi poiché verranno utilizzati per le comunicazioni riguardanti il lavoro. 

Il presenthing author, a seguito del ricevimento dell’avvenuta accettazione, dovrà regolarizzare l’iscrizione 

entro il 15 Ottobre, pena l’esclusione del relativo contributo. 

• Eventuali KEY WORDS fino a un massimo di 4 



Dopo aver inserito il lavoro, è possibile salvarlo e visualizzarne un’anteprima. Per salvarlo in PDF scegliere: “pdf 

creator/adobe acrobat/acrobat reader” dalla finestra di stampa. 

 
Conferma accettazione e iscrizione 
La segreteria scientifica invierà la conferma di accettazione entro il giorno 8 ottobre. 
L’autore dovrà regolarizzare l’iscrizione al congresso entro il 15 ottobre. 
Informazioni : siti2021_abstract@mvcongressi.it  
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