CALL FOR ABSTRACT
XV Congresso Nazionale SIHTA 2022 “HTAèValore”
Roma, 25/27 ottobre 2022

Gli iscritti al XV Congresso Nazionale SIHTA hanno la possibilità di partecipare attivamente
al programma attraverso la presentazione di contributi scientifici sotto forma di:
•
•
•

Presentazione Orale nelle Sessioni Comunicazioni.
Comunicazione Orale breve (5 minuti).
Poster.
I lavori dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail segreteriascientifica@sihta.it
entro e non oltre il 15 luglio 2022
e dovranno riportare in oggetto
CALL FOR ABSTRACT - XV CONGRESSO NAZIONALE SIHTA 2022

I lavori presentati saranno sottoposti alla valutazione del Comitato Scientifico del Congresso
AREE TEMATICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

HTA e monitoraggio.
HTA e Valutazione Economica.
HTA e processi regolatori del farmaco alla luce del Nuovo Regolamento Europeo.
Governance aziendale e di sistema dopo la Pandemia Covid-19.
Value based in Health Care HTA per i dispositivi medici.
Aspetti sociali, legali ed etici nell'HTA.
HTA: Percorsi, processi e modelli organizzativi a garanzia dell'accesso.
Nuovi modelli di valutazioni HTA e Horizon Scanning.

REQUISITI DELLA PROPOSTA
L’abstract dovrà contenere le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•

Titolo.
Area Tematica.
Nomi, cognomi e affiliazioni di tutti gli autori e dei co-autori*.
Obiettivi del lavoro.
Metodologia del lavoro.
Risultati del lavoro.
Riferimenti bibliografici.

Il testo, compresa ogni sua parte, non dovrà superare il limite di 5.000 caratteri spazi inclusi.
Non potrà contenere tabelle o figure.
Ciascun autore* potrà presentare un solo lavoro, ma potrà partecipare come coautore a più
di un lavoro.
*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.

Ai fini della presentazione dei contributi scientifici occorrerà indicare l’autore di riferimento
per la corrispondenza (Nome, Cognome, indirizzo e-mail e recapito telefonico) e il
presentatore dell’Abstract (Nome, Cognome, indirizzo e-mail e recapito telefonico).

ESITO DELLA VALUTAZIONE
Il Comitato Tecnico Scientifico avrà il compito di selezionare tutte le proposte. Entro il 30
agosto 2022 la Segreteria organizzativa provvederà a comunicare, all’autore di riferimento
e al presentatore dell’abstract, l’esito della suddetta valutazione ed eventuali ulteriori
specifiche sulla modalità di presentazione. I presentatori di ciascun lavoro dovranno
perfezionare l’iscrizione al XV Congresso Nazionale SIHTA entro il 6 Agosto 2022 per
usufruire della quota ridotta.
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 17 Settembre 2022 pena l’esclusione del relativo lavoro
scientifico.
Durante il Congresso, una commissione composta da membri del Comitato Tecnico
Scientifico valuterà i lavori presentati secondo dei criteri specifici e saranno premiati la
migliore presentazione orale nelle sessioni comunicazioni, la migliore presentazione orale
breve e il miglior poster.

