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inviando studi, buone pratiche, progetti di 
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animo.lombardia@gmail.com



Gentilissima Socia, gentilissimo Socio,

l'Associazione Nazionale Infermieri di Medicina - ANìMO - vi invita a partecipare alla

sessione poster del XVII Congresso Regionale Lombardia, inviando studi, buone pratiche,

tesi di laurea, progetti di miglioramento ed esperienze inerenti all’area medica.

Gli abstract dovranno essere strutturati secondo il format riportato in calce ed inviati entro il

14 novembre 2022 alla casella e-mail: animo.lombardia@gmail.com per essere sottoposti

all’approvazione. L’approvazione dei lavori scientifici sarà comunicata sempre via e-mail

entro il giorno 17 novembre p.v..

I Presenting Authors dovranno essere iscritti ad ANìMO o all’evento entro la data di

sottomissione del lavoro, anche se relatori/moderatori. La mancata iscrizione comporterà

l’annullamento dell’accettazione dell’abstract.

Una volta approvato l’abstract, il poster dovrà essere impaginato usando un apposito template 

in formato ppt (power point) che verrà inviato dopo l’accettazione del poster stesso e dovrà 

essere presentato al Congresso in formato cartaceo. Le spese di stampa sono a carico degli 

autori. 

I poster saranno visibili in sede congressuale nell’apposita ANìMO Poster Area e saranno 

visionabili per l’intera giornata congressuale; inoltre, nella fascia oraria 13.55-14.20 è 

richiesta la presenza in tale area ai presenting authors poiché prevista la presentazione in 5 

minuti alla commissione valutatrice che provvederà alla valutazione dei poster e selezionerà il 

poster vincitore del premio in palio.
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A parità di punteggio, sarà considerato vincitore il presentatore più giovane in termini di età.

Il premio in palio, offerto, è l’iscrizione ad ANìMO per il presenting author per l’anno 2023.

I lavori scientifici dovranno essere presentati, in lingua italiana o inglese, secondo il seguente 

schema:

• TITLE: Il titolo deve contenere al massimo 150 caratteri spazi inclusi. Le lettere iniziali di 

nomi, verbi e pronomi devono essere maiuscole.

• AUTHORS: Elencare i cognomi degli autori in maiuscolo seguiti dal nome. Aggiungere 

un asterisco (*) dopo il nome dell’autore presentatore.

• AFFILIATIONS: Il nome delle Aziende di appartenenza deve seguire il nome dell’ultimo 

autore venendo riferito ad ognuno degli autori mediante numeri in apice.

• KEY WORDS: Indicare da 3 a 5 parole chiave appropriate.

• BACKGROUND: deve contenere al massimo 700 caratteri spazi inclusi.

• AIM: deve contenere al massimo 450 caratteri spazi inclusi.

• METHODS: deve contenere al massimo 1000 caratteri spazi inclusi

• DISCUSSION and CONCLUSIONS: deve contenere al massimo 1700 caratteri spazi 

inclusi.

È possibile inserire fino a un massimo di 10 illustrazioni (fotografie/grafici) e devono essere 

corredate da didascalie.


