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Carissima, Carissimo, 
Ti scriviamo per invitarti al Congresso Choosing Wisely Italy che si terrà il 23 marzo presso l’IRCCS 
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, a Milano, preceduto da workshop nella giornata 
del 22 marzo. 
Nell’ambito del congresso è prevista una sessione poster: ti invitiamo pertanto a sottomettere un abstract 
relativo a progetti e studi condotti o in corso, coerenti con i progetti “Fare di più non significa fare meglio 
- Choosing Wisely Italy” e “Ospedali e Territori Slow”, inviando l’abstract entro il 15 febbraio 2018 agli 
indirizzi  cinzia.colombo@marionegri.it  e  s.vernero@slowmedicine.it   

 
Gli abstract dovranno essere strutturati nel seguente modo: 

• Introduzione 

• Obiettivi 

• Metodologia  

• Pianificazione (tempi, risorse, indicatori) 

• Realizzazione (fase avanzata, conclusa) 

• Monitoraggio (metodologie di monitoraggio, indicatori) 

• Verifica risultati (modalità di valutazione, disseminazione…) 

• Coinvolgimento cittadini o pazienti nel progetto o nello studio 

• Conflitto di interessi: lo studio sottomesso è stato finanziato, anche in parte, da enti 
governativi/pubblici, aziende commerciali, aziende farmaceutiche, fondazioni private 
(inclusi grant)? 

 

 
Dovranno essere scritti in lingua italiana e formato word, e avere lunghezza massima di 400 parole.  
Autori riportati senza titoli accademici, indicando Nome e Cognome, comunicando l’autore di 
riferimento per la corrispondenza. No referenze bibliografiche, illustrazioni o tabelle. 
 
 
La selezione degli abstract sarà effettuata secondo questi criteri: 

Abstract criteria 0 punti 1 punto 2 punti 

Introduzione Assente Parziale aderenza a 
letteratura e 
principi CW, 
prolisso 

Chiaro conciso aderente alla 
letteratura e ai principi CW 

Obiettivi Assenti Non chiari Chiaro conciso rilevante 

Metodologia e aderenza a CW Assente Parziale aderenza a 
CW 

Chiaramente connesso ai 
principi CW, metodologia 
appropriata alla domanda e 
all’obiettivo 

Pianificazione interventi Assenti Parziale definizione Chiara definizione di tempi, 
risorse e indicatori 

Realizzazione Assente Ongoing Fase avanzata/conclusa 

Monitoraggio Assente Non chiaro Chiara definizione delle 
metodologie di monitoraggio e 
degli indicatori utilizzati 

Verifica risultati Assente Parziale Completa e chiara definizione 
delle modalità di valutazione, 
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condivisione e diffusione dei 
risultati 

Coinvolgimento cittadini o 
pazienti 

Assente Parziale Fin dal principio del progetto 

Contributo a CW e originalità Scarso Buono Rilevante 

Conflitto di interessi  Rilevante Dubbio Assente 

  
 
Saranno selezionati per l’esposizione come poster massimo 30 abstract. 
I tre che avranno ottenuto la migliore valutazione potranno essere oggetto di presentazione orale 
da parte dei loro autori il 23 marzo nel corso della sessione pomeridiana del congresso. 
 
 
 
Ci auguriamo che Tu possa partecipare e inviarci il Tuo contributo! 
 
Un caro saluto e a presto, 
 
La Commissione Poster: Paola Arcadi, Cinzia Colombo, Gino Lusiani, Enrico Morello 
 
 
 
 
19 dicembre 2017 
 

 

 


