Dall'abstract alla presentazione di un poster al Congresso di anestesia SIGA/FSIA
Desiderate presentare il vostro lavoro finale o un progetto della vostra pratica a un vasto pubblico nel
campo professionale dell'assistenza anestesiologica? Allora la mostra di poster al Congresso di anestesia SIGA/FSIA di Lucerna offre la piattaforma ideale!
Supporto durante lo sviluppo di un poster
Siete convinti delle conoscenze e dei risultati della vostra tesi di laurea, del vostro progetto di sviluppo
della pratica o del vostro lavoro di ricerca, ma non sapete ancora come creare un poster? Contattare
quindi la segreteria generale della SIGA/FSIA (info@siga-fsia.ch). Il personale vi metterà in contatto con
un membro della Commissione di practice. Vi supporteranno nello sviluppo di un poster per il Congresso
di anestesia.
Procedura:
L'abstract con l'indicazione dell'autore principale e dei coautori deve essere inviato entro la fine dell'anno
(31 dicembre) a info@siga-fsia.ch. Ogni abstract è strutturato come segue:
Titolo (100 caratteri):
Breve e diretto (il visitatore deve voler leggere il poster)
Contenuto (2400 caratteri):
Il contenuto dell'abstract è limitato a 2400 caratteri (spazi inclusi) e deve avere la seguente struttura:
- Background (cosa avete letto?)
- Obiettivi (quali erano gli obiettivi del vostro lavoro?)
- Metodo (ad es. tesi di laurea, ricerca di letteratura, progetto di sviluppo della pratica)
- Risultati (cosa avete trovato?)
- Conclusioni (cosa ne pensate della pratica?)
Informazioni aggiuntive:
I riferimenti devono essere indicati al momento della presentazione dell'abstract (massimo 5 riferimenti).
Autori:
Indicare gli autori (autore principale, altri autori) nell'ordine corretto.
Indirizzo di contatto:
Indirizzo e-mail

Cosa succede dopo l'invio dell'abstract?
La commissione SIGA/FSIA practice esamina gli abstract presentati per la mostra di poster al congresso
SIGA/FSIA per verificarne la pertinenza e l'idoneità. Un membro della commissione pratica SIGA/FSIA
vi comunicherà entro metà febbraio se l'abstract del poster è stato accettato per il congresso di anestesia e se potrete presentarlo. La segreteria generale della SIGA/FSIA si occuperà della stampa e del
trasporto del poster al congresso.
Il poster è di vostra proprietà: vi preghiamo di portarlo con voi dopo il congresso di anestesia o di
smaltirlo in loco.

E il prezzo del poster?
La pratica SIGA/FSIA valuta i poster presentati secondo i criteri di valutazione definiti (criteri di valutazione in appendice). Il poster con il punteggio più alto sarà premiato al congresso di anestesia.
Calendario :
Data

Cosa

Contatto

In giugno

Invito alla pubblicazione di abstract nel
Journal of Anaesthesia e nella newsletter
SIGA/FSIA

SIGA/FSIA practice

31 dicembre

Presentazione degli abstract alla segreteria generale tramite il modello disponibile
sul sito web.

Segreteria generale
SIGA/FSIA

Gennaio

Decisione se l'abstract viene accettato o
rifiutato

SIGA/FSIA practice

Fino a metà febbraio
(15.02)

Informazioni agli autori sull'accettazione o
il rifiuto dell'abstract.

Membri del SIGA/FSIA practice

Fino al 31 marzo

Supporto nella creazione di poster da
parte della Practice Commission, se
necessario.

Segreteria generale
SIGA/FSIA

Fine aprile

Invio dei poster da parte degli autori alla
segreteria generale per la stampa

SIGA/FSIA practice

Dopo il congresso di
anestesia (maggio)

Congresso di anestesia SIGA/FSIA con
presentazione dei poster da parte degli
autori.

SIGA/FSIA practice

