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 AREA POSTER 

 

Il Comitato Scientifico del Congresso Regionale FIMP PIEMONTE 2019, con l’obiettivo di incentivare il 

coinvolgimento dei giovani under 35, ha deciso di realizzare un’Area Poster per la presentazione di 

contributi scientifici in ambito pediatrico territoriale. 

 

Tema 

“IL BAMBINO…LA NOSTRA PRIORITÀ!” -  Iniziative, studi o progetti in ambito pediatrico territoriale 

 

Partecipanti   

La partecipazione è riservata ai giovani under 35 

Sezione Medici: 

. Specializzandi o Specializzati in Pediatria  

Sezione Infermieri: 

. Infermieri Pediatrici o Infermieri operanti in strutture pediatriche (iscritti all’OPI) 

. Studenti del 3° anno del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche Pediatriche 

 

Premio FIMP Piemonte 2019 

Durante il Congresso Regionale saranno premiati i migliori due elaborati: 

1° classificato Sezione Medici: Euro 500,00 

1° classificato Sezione Infermieri: Euro 500,00 

 

 

Giuria  

La giuria sarà composta da tre Pediatri individuati tra i componenti del Comitato Scientifico del 

Congresso, oltre al Prof. Ugo Ramenghi e alla Dott.ssa Liliana Vagliano. 

 

Modalità invio dell’abstract 

L’abstract dovrà essere inviato entro il 15/10/2019 via mail al seguente indirizzo: 
pediatria@seleneweb.com 

Per la redazione dell’abstract, gli autori dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: 

• l'abstract dovrà essere redatto in italiano con programma Microsoft Word 
• la struttura dell’abstract dovrà prevedere:  
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- Titolo del lavoro  
- Primo Autore: indicare data di nascita completa (gg/mm/anno) – recapito telefonico – indirizzo 

e-mail 
- Autori: per ogni autore dovrà essere indicata la qualifica (es. medico, specializzando, 

specializzato, laurea triennale) ed eventuale Affiliazione 
- Testo  
- Eventuale bibliografia 

 

Poster 

La Segreteria Organizzativa provvederà a fornire agli Autori le istruzioni per la presentazione dei Poster 

entro il 31/10/2019. 

 

Volume degli Atti del Congresso 

Gli Abstract di tutti i Poster saranno inseriti, insieme alle relazioni, nel Volume degli Atti del Congresso, 

che sarà realizzato in formato elettronico.  

 

 

 


