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Terza Conferenza Nazionale Cure Domiciliari 
 

Nuova formazione, nuove terapie, nuova organizzazione per curare a casa 
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CALL FOR ABSTRACTS 

 
 

Terza giornata - sabato 30 maggio (10.30-12.30) 
         
Selezioni di contributi in tema di best practices di cure a domicilio nei 
distretti.   

 
Moderatori: Paolo Da Col, Gennaro Volpe, Oreste Manzi 

 

Il Comitato Organizzatore del Congresso invita nuovamente tutte le sezioni regionali CARD, e per loro 
tramite tutti i Distretti, i Dipartimenti di Cure Primarie ed in generale tutti gli Operatori impegnati nell’area 
delle cure domiciliari del Paese (senza distinzione di appartenenza istituzionale), ad inviare proposte di 
lavori da presentare in aula in merito ad esperienze ritenute di particolare rilievo (si raccomanda quindi 
siano corredate da dati e risultati già ottenuti), preferibilmente non legate ai temi delle sessioni della 
giornata precedente (venerdì 29 – vedi programma per i dettagli).    

I lavori migliori dal Comitato Scientifico saranno illustrati in aula (max. 15 min di esposizione) come 
RELAZIONI BREVI. I contributi– testimonianze devono contenere dati e risultati significativi, preferibilmente 
connessi a pratiche domiciliari in tema di condizioni/malattie long-term.  
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Si ricorda nuovamente che sono benvenuti anche altri contributi connessi agli argomenti delle 
sessioni precedenti  e che sono previsti spazi per i poster.  

 
 
 
I contributi inviati dovranno descrivere in sintesi (massimo 300 parole): 

 esperienze locali (aziendali o, meglio, riassuntive regionali) di organizzazione dei servizi di 

cure domiciliari particolarmente innovativi o significativi dal punto di vista 

quali/quantitativo dei risultati/outcomes, degli eventuali strumenti e indicatori di 

monitoraggio dei modelli di presa in carico attivati;   

 le caratteristiche principali dei modelli organizzativi adottati, anche in riferimento alla 

letteratura, alla inter/multi-disciplinarietà e, soprattutto, al livello di integrazione.  

La deadline per la presentazione dei contributi è il 15 aprile 2015. Gli abstract potranno essere 
inviati entro questa data, per e-mail a  cnarcisi@aboutpharma.com  
 
  
L’esito della selezione sarà comunicato dal comitato organizzatore agli Autori via e-mail entro e 
non oltre il 10 maggio 2015.  
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