Call for Abstract
Conferenza ProCare

CALL FOR ABSTRACTS PER PRESENTAZIONI ORALI
Siamo lieti di invitarvi alla
CONFERENZA INTERNAZIONALE PROCARE
Hospitals and faculties together for prosperous and scientific healthcare
che si terrà l’8 aprile 2022 presso l’Università degli Studi di Udine
(Sala Gusmani, Palazzo Antonini, via Petracco 8)
La Conferenza si svolgerà in modalità ibrida (presenza e collegamento online)
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto "Hospitals and faculties together for prosperous and scientific based healthcare"
(ProCare) è un progetto internazionale finanziato con fondi europei, che prevede la partecipazione
di quattro paesi: Slovenia, Irlanda, Spagna e Italia.
Nell'assistenza sanitaria contemporanea, gli infermieri sono utenti e generatori di prove
scientifiche per sostenere la loro pratica. Come utilizzatori, sono in grado di identificare le prove e
valutarle criticamente; come generatori, sono in grado di condurre progetti di ricerca e tradurre i
risultati nella pratica. L'obiettivo generale del progetto ProCare è quello di promuovere queste
competenze sostenendo lo sviluppo di abilità e capacità ed incrementare la cooperazione tra le
Università e gli Ospedali. Questo ha lo scopo finale di fornire cure alle persone e alle loro famiglie
coerenti con le migliori prove disponibili, migliorando così gli esiti di salute.
AREE TEMATICHE
Il Comitato Scientifico è lieto di invitare gli infermieri a presentare i loro abstract per la
presentazione dei loro lavori in modalità orale.
Saranno valutati contributi originali nelle seguenti aree tematiche:
•
•

Esperienze di cooperazione tra Università e Aziende sanitarie che hanno facilitato lo
scambio, il flusso e la co-creazione di conoscenza;
Esperienze di ricerca infermieristica svolte da infermieri che lavorano nella clinica e che
hanno generato nuove conoscenze/evidenze.

DEADLINE
Le scadenze sono le seguenti:
•

17/02/2022: Scadenza per la presentazione degli abstract.

•

•

07/03/2022: Notifica via e-mail dell'accettazione dell'abstract da parte del Comitato
Scientifico della Conferenza (verranno inoltre contattate via e-mail le persone che
presenteranno le esperienze alla Conferenza Finale).
17/03/2022: Scadenza per la presentazione degli abstract estesi.

INFORMAZIONI GENERALI – LINEE GUIDA PER GLI ABSTRACT
L'abstract dovrà contenere al massimo 300 parole, seguire la struttura IMRaD – Introduzione,
Metodi, Risultati e Discussione – per descrivere l'esperienza nelle aree secondo le aree tematiche
precedentemente indicate.
Lingua
Titolo
Nome e cognome
dell’autore/degli autori (nel
caso di piu’ autori)
Istituzione
Paese
E-mail
Background
Metodo

Risultati

Discussione
Parole chiave

Inglese
Times New Roman, dimensione 14, grassetto
Times New Roman, dimensione 12, grassetto
Indicare con precisione l’affiliazione dell’autore che presenterà il
lavoro nel caso in cui sia selezionato
Times New Roman, dimensione 12

Riassumere la revisione della letteratura in una frase,
dimostrando la necessità dello studio
Quando, dove e come è stato condotto lo studio. Descrivere il
disegno di ricerca, il campione, i partecipanti, l'analisi dei dati (34 frasi)
Descrivere i risultati principali. Questa sezione dovrebbe essere la
più descrittiva. Quale risposta è stata trovata alla domanda di
ricerca; quali risultati innovativi apporta lo studio?
Basare la discussione solo sui risultati riportati. Descrivere la
necessità di ulteriori ricerche
Max 5 parole chiave

CONTATTI
Gli autori che desiderano sottoporre un contributo scientifico dovranno presentarlo via e-mail.
Inviare a: lucia.cadorin@uniud.it
L’oggetto della mail dovrà riportare: Call for Abstracts ProCare
Ulteriori informazioni:
Il Comitato Scientifico esaminerà e selezionerà gli abstract da presentare dall’autore alla
Conferenza Finale prevista l’8 Aprile 2022, in modalità presenza/online. Verrà rilasciato l’attestato
di partecipazione. I costi relativi a viaggio e alloggio saranno sostenuti dai presentatori. Non è
invece prevista alcuna tassa di iscrizione.
Il primo autore di ogni abstract selezionato riceverà ulteriori informazioni.
Siete invitati a partecipare all'evento!
Il Comitato Scientifico ProCare

