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Convegno Nazionale GISCi - Riccione 30-31 Maggio 2019
Scheda per la presentazione degli abstract
Considerati i temi trattati nel corso del Convegno (e dei workshop correlati), saranno
particolarmente utili i contributi riguardanti gli argomenti sottoelencati.
1. Comunicazione/organizzazione e valutazione: efficienza della comunicazione,
problematiche comunicative ed eventuali indagini qualitative, procedure innovative, ricorso
ai social media, etc.
2. HPV di screening: Aspetti, organizzativi, logistici, gestione campioni, centralizzazione,
adesione al protocollo, controlli di qualità, formazione etc.
3. Citologia di screening e di triage: controlli di qualità, formazione, aspetti valutativi,
centralizzazione, etc.
4. Approfondimenti diagnostici e trattamento: modelli organizzativi, protocolli, adesione
delle donne, controlli di qualità etc.
5. Ricerca e innovazione tecnologica: esperienze di innovazione e ricerca nell’ambito dei
programmi di screening cervicale, interazione tra prevenzione primaria e screening,
valutazione di nuove tecnologie e di nuovi approcci alla diagnosi, al trattamento, al followup, etc.
Il testo dell’abstract non deve superare i 3.000 caratteri compresi gli spazi (circa 430 parole) e deve
essere riportato nella scheda che si trova alla pagina seguente.
L’utilizzo di un numero di caratteri superiore rispetto a quello consentiti non consentirà la
valutazione dell’abstract.
È necessario indicare a quale categoria afferisce il proprio lavoro, in base alle aree tematiche
disponibili. La non pertinenza ad una delle aree indicate è motivo di non selezione orale.
Per la valutazione saranno valutate le seguenti caratteristiche:
Pertinenza ai temi del congresso: si/no
Originalità 1-5
Rilevanza 1-5
Obiettivi ben definiti 1-5
Coerenza tra obiettivi/risultati/conclusioni 1-5
Chiarezza espositiva 1-5
Presentazione dei poster:
Allestimento di un’area dedicata ai poster elettronici, visualizzabili su pc. Sarà possibile anche
digitare messaggi o quesiti da porre all’autore.
Ciascun autore deve preparare al massimo 5 slide.
Per la presentazione orale verranno selezionati 4 abstract: uno per il gruppo organizzazione e
valutazione (1), due per il gruppo di primo livello (temi 2 e 3), uno per il gruppo di secondo livello
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(tema 4). Il tema 5 essendo trasversale potrà essere scelto in una delle 4 aeree precedenti in base
all’argomento trattato.
I 4 abstract selezionati dovranno aver raggiunto il punteggio minimo di 15.
Il poster con il punteggio più alto sarà premiato garantendo l’iscrizione gratuita al convegno del
prossimo anno per il primo autore.
I 4 poster selezionati per la presentazione orale saranno annunciati sul sito www.gisci.it entro il 13
Maggio 2019.
Gli abstract dovranno pervenire entro e non oltre il 28 Aprile 2019 alla segreteria GISCi segreteria@gisci.it .
Ciascun autore può presentare un solo contributo scientifico come presentatore (primo autore)
anche se può partecipare come coautore ad altri lavori. Al momento della sottomissione, almeno un
autore deve essere socio GISCi.

Il Presidente GISCi
Basilio Ubaldo Passamonti

