BANDO CALL FOR ABSTRACT
del XIII Congresso Nazionale SIHTA

HTA è SALUTE
26 ÷ 30 ottobre 2020
Gli iscritti all’XIII Congresso Nazionale SIHTA hanno la possibilità di partecipare
attivamente al programma attraverso la presentazione di contributi scientifici sotto
forma di:
• Comunicazioni Orali per Sessioni ABSTRACT
• Poster (presentati in formato elettronico in un’apposita area del sito della società e
dell’apposita App)
I lavori dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail: abstract2020@sihta.it entro e non
oltre il 4 settembre 2020 e dovranno avere come oggetto: "CALL FOR ABSTRACT
XIII CONGRESSO NAZIONALE SIHTA".
Tutti i lavori presentati saranno sottoposti alla valutazione del Comitato Scientifico.
REQUISITI PER INVIARE L’ABSTRACT
L’abstract dovrà contenere le seguenti informazioni:
• Titolo;
• Area Tematica;
• Nomi, cognomi e affiliazioni di tutti gli autori e dei co-autori
(Gli autori devono essere indicati ponendo il cognome prima dell’iniziale del nome di
battesimo NON puntata (es. Rossi M, Bianchi P, Verdi AM). La provenienza degli
autori deve essere limitata alla qualifica e all’ente di appartenenza. Ad ogni autore
deve corrispondere una sola qualifica ed un solo ente);
• Obiettivi del lavoro;
• Metodologia del lavoro;
• Risultati lavoro;
• Riferimenti bibliografici.
Il testo non dovrà superare il limite di 5.000 caratteri (spazi inclusi, i caratteri in eccesso
verranno tagliati autonomamente) non potrà contenere tabelle e figure e dovrà essere
specificata l’area tematica tra le seguenti opzioni:
1.
2.
3.
4.
5.

HTA per i dispositivi medici;
HTA e processi regolatori del farmaco;
HTA per tecnologie sanitarie immateriali: procedure, modelli organizzativi e ICT;
Ecosistema nazionale di HTA: governance ai livelli macro, meso e micro;
Esperienze di HTA da crisi pandemica Covid19 (DM, DPI, vaccini, farmaci e
modelli organizzativi).
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Ai fini della presentazione dei contributi scientifici occorrerà indicare l’autore di
riferimento per la corrispondenza con indicazione di indirizzo, e-mail e recapito
telefonico.
ESITO DELLA VALUTAZIONE
Il Comitato Scientifico avrà il compito di selezionare tutte le proposte e definirne
l’inserimento come Comunicazione Orale per Sessioni Abstract o Poster all’interno del
Programma Scientifico del Congresso.
Entro il 21 settembre 2020 la segreteria organizzativa provvederà a comunicare,
direttamente agli autori dell’abstract, l’esito della suddetta valutazione, le ulteriori
specifiche e la modalità di presentazione.
I presentatori di ciascun lavoro dovranno perfezionare l’iscrizione al XIII
Congresso Nazionale SIHTA entro il 30 settembre 2020, pena l’esclusione del
relativo lavoro scientifico.
Ciascun autore può presentare un solo lavoro, anche se può partecipare, come
coautore, ad altri lavori.
Inoltre, agli autori dei lavori selezionati verrà chiesto di scrivere, ed in seguito
pubblicare su riviste di settore (es GIHTAD), un full paper sul progetto
presentato.
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