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XXXIV Congresso Nazionale SIFO 
Torino, Lingotto Fiere – Oval 

17 – 20 ottobre 2013 
 

Criteri di elaborazione e valutazione abstract 
 
 
ABSTRACT 
Gli abstract accettati saranno presentati come poster o comunicazioni orali in base al giudizio espresso 
dal Comitato Scientifico del Congresso. 
 
SOTTOMISSIONE E DEADLINE 
L'invio degli abstract sarà possibile esclusivamente online dal 13 maggio al 15 giugno 2013. Per maggiori 
informazioni, e per conoscere il link dedicato alla sottomissione degli abstract, si invita a consultare gli 
aggiornamenti pubblicati sul sito della SIFO www.sifoweb.it e sul sito della Segreteria Organizzativa 
www.genesieventecm.net.  
 
Al momento della sottomissione l'autore dovrà indicare a quale area tematica afferisce il proprio lavoro, 
in base al seguente elenco elaborato dal Comitato Scientifico del Congresso: 

 biotecnologie   

 continuità assistenziale h-t  

 cure palliative e terapia del dolore  

 farmaceutica territoriale  

 farmacoepidemiologia e farmacoutilizzazione  

 farmacovigilanza e Dispositivo- vigilanza 

 galenica clinica  

 geriatria  

 gestione del rischio clinico  

 global health  

 informazione scientifica e Informazione al paziente 

 logistica  

 malattie infettive  

 malattie rare  

 management  

 oncologia 

 psichiatria 

 qualità  

 radiofarmacia  



                        SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA 

               E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE 
 

 

 

 
SIFO - Via Carlo Farini, 81 – 20159 Milano – Codice Fiscale 80200570150 

tel.02/6071934 – fax 02/69002476 – e-mail: segreteria@sifoweb.it  Sito web: www.sifoweb.it 

 
Società iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 477 della pag. 856 del vol. 3° 

 
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.  

Questi può esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 della stessa legge.  

Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati come destinatari/o. Chi riceve la presente comunicazione, se non è l’effettivo destinatario o un dipendente o la persona 

responsabile della consegna, è tenuto a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona diversi da quelli indicati sopra non deve essere letto né divulgato in 

qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci restituito, a nostre spese in originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta ricezione di quanto trasmesso si prega contattare al più 

presto il numero 02.6071934 

         

 sperimentazione clinica e bioetica  

 gas medicinali  

 gestione del rischio chimico  

 malattie autoimmuni  

 Farmacogenetica e TDM 

 HTA/Farmacoeconomia 

 Farmacoterapia 

 Legislazione 

 DM 

 Pharmaceutical care 

 Salute pubblica 

 Altra tematica non compresa nelle precedenti 
 
INDICAZIONI PER L’ELABORAZIONE 
La guida all’elaborazione e compilazione degli abstract sarà disponibile sui suddetti siti. Si precisa che: 

 il titolo non deve superare le 20 parole e deve essere scritto in maiuscolo. 

 il testo non deve superare le 400 parole incluse eventuali voci bibliografiche, ed esclusi: titolo, 
autori ed affiliazione. Il sistema controlla automaticamente il numero delle parole inserite e 
segnala se è superiore a quello consentito. 

 il testo non può contenere tabelle e figure, né devono essere inserite particolari formattazioni 
(grassetto, apici, etc) né simboli, caratteri speciali, elenchi puntati. Nel caso in cui fosse necessario 
elencare parti del testo, si prega di consultare l’esempio riportato nella guida di compilazione 
online. 

 
VALUTAZIONE ABSTRACT 
La valutazione degli abstract sarà effettuata attribuendo un punteggio variabile a seconda dell’item, per 
un totale max di 30, secondo i criteri di seguito elencati: 
a. Attinenza ai temi del Congresso. Score: 0-2 (assenza/presenza) 
b. Attinenza con punti Documento Programmatico SIFO. Score: 0-1 (assenza/presenza) 
c. Obiettivi ben definiti e facilmente raggiungibili e coerenza con la metodologia utilizzata. Score: 1-5 
d. Metodologia utilizzata in relazione agli obiettivi del lavoro. Score: 1-5 
e. Presenza di risultati in termini di dati obiettivi. Score: 1-5 
f. Coerenza tra obiettivi/risultati/discussione-conclusione. Score: 1-3 (si/no per presenza/assenza di  

coerenza tra obiettivi e risultati, tra risultati e discussione-conclusione, e tra obiettivi e discussione-
conclusione) 

g. Originalità del lavoro. Score: 1-3 
h. Rilevanza dei risultati conseguiti e impatto sulla pratica assistenziale e professionale. Score: 1-3 
i. Struttura dell’abstract, esposizione e comprensibilità. Score 1-3 



                        SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA 

               E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE 
 

 

 

 
SIFO - Via Carlo Farini, 81 – 20159 Milano – Codice Fiscale 80200570150 

tel.02/6071934 – fax 02/69002476 – e-mail: segreteria@sifoweb.it  Sito web: www.sifoweb.it 

 
Società iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 477 della pag. 856 del vol. 3° 

 
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.  

Questi può esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 della stessa legge.  

Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati come destinatari/o. Chi riceve la presente comunicazione, se non è l’effettivo destinatario o un dipendente o la persona 

responsabile della consegna, è tenuto a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona diversi da quelli indicati sopra non deve essere letto né divulgato in 

qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci restituito, a nostre spese in originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta ricezione di quanto trasmesso si prega contattare al più 

presto il numero 02.6071934 

         

 
Score 1-5: 1 = insufficiente, 2 = sufficiente, 3 = buono, 4 = ottimo, 5 = eccellente 
Score 1-3: 1 = mediocre; 2 = sufficiente; 3 = ottimo 
 
Saranno accettati gli abstract che avranno ottenuto un punteggio di almeno 18 punti. 
 
PREMIAZIONE ABSTRACT 
Gli abstract con punteggio superiore a 24 punti potranno essere selezionati come comunicazioni orali e 
concorrere all’attribuzione dei premi nelle seguenti categorie: 
- 3 migliori Poster in assoluto 
- 10 migliori Poster con primo autore under 40. 

 


