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3° Convegno infermieristico della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta 

 

Gli Infermieri per la Rete, la Rete per gli Infermieri 

 

Alba, 29 settembre 2017 

 

 

 

Call for poster  2017 

 

 

 

 
 

 Nome e Cognome del Referente o 1° Relatore ..................................................................................... 

 Professione  Infermiere Ostetrica ......................................... 

 Istituto di appartenenza (es. Università, ASL,...) ..................................................................................... 

 Indirizzo e - mail ..................................................................................... 

 Numero di telefono di riferimento ..................................................................................... 

 Titolo del lavoro ..................................................................................... 

..................................................................................... 

 Nomi autori (Indicare anche eventuali altri nomi 

di autori con relative professioni e istituti di 

appartenenza) 

 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

..................................................................................... 
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Norme invio Poster Congresso 2017 

 

  

DEADLINE INVIO E-POSTER: 1 settembre 2017 

 

REGOLAMENTO 

 

La sessione poster ha l’obiettivo di indagare le diverse esperienze, proposte,...in tutti gli ambiti 

dell’assistenza infermieristica della persona affetta da patologia oncologica. 

 

 COME REALIZZARE IL POSTER 

I poster elettronici dovranno avere formato 16:9 (9 di altezza, 16 di base) con orientamento orizzontale 

e dovranno essere inviati in formato pdf secondo le modalità riportate nel paragrafo successivo. Per la 

realizzazione del pdf suggeriamo l’utilizzo di Power Point considerando che il titolo, gli autori, il testo e le 

immagini dovranno essere contenuti all’interno di massimo 3 slides. 

 

 COME INVIARE IL POSTER 

Il contributo dovrà essere inviato entro e non oltre il 1 settembre 2017  tramite  posta elettronica 

all'indirizzo e-mail info@mb-meeting.com 

La Segreteria Organizzativa confermerà tramite e-mail la ricezione del contributo. 

 

 ACCETTAZIONE POSTER 

Entro il 22 settembre 2017 il Comitato Scientifico comunicherà l'accettazione del Poster al Referente o 

Primo Relatore. 
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