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DATI AUTORE
Nome

Cognome

E-mail

Telefono (facoltativo, al fine di contatto in caso di vincita del concorso)

Ente/Istituto/Struttura sanitaria pubblica o privata di appartenenza

SCEGLI IL TEMA
Alimentazione, attività fisica e terapia farmacologica: la motivazione del medico,
il coinvolgimento del paziente
CLASSIFICA L’ARGOMENTO
Diagnosi
Terapia
Aderenza
Stili di vita

TITOLO

COMPILAZIONE DEL COMMENTO
1. Abstract (circa 700 battute spazi inclusi)
Inserire una breve sintesi del contenuto che si vuole presentare spiegando perché è stato scelto
questo articolo o linee guida o un loro aspetto, eventualmente anticipando il punto di vista
dell’autore e le conclusioni

2. Sviluppo del testo (circa 2.500 battute spazi inclusi)
Lo sviluppo è libero. Si consiglia di strutturare il testo in modo schematico, suddividendolo in
paragrafi con sottotitoli e punti elenco, ove possibile, per facilitarne la lettura.
Si possono fare riferimenti anche alla propria esperienza o ad altri articoli della letteratura
scientifica nazionale e internazionale con relativi riferimenti bibliografici a supporto.

3. Conclusioni (circa 800 battute spazi inclusi)
Le conclusioni comportano un commento finale dell’autore, con eventuali indicazioni utili per i
propri colleghi, facendo riferimento anche alla propria esperienza. Anche in questa parte è
consigliato citare la letteratura scientifica nazionale e internazionale (incluse linee guida) con
relativi riferimenti bibliografici.

4. Bibliografia (max 10 voci)
I riferimenti bibliografici devono essere riportati come: autore/i, titolo della pubblicazione,
rivista, anno di pubblicazione, numero, pagine verificabili dai clinici coinvolti.

ALLEGATI (facoltativo, ma consigliato)
A completamento del caso clinico e a supporto dei dati forniti è consigliato l’invio di immagini
(fotografie, grafici, tabelle) video o presentazioni inerenti l’argomento trattato.
I materiali allegati dovranno riportare un titolo e il riferimento bibliografico del lavoro da cui sono
state tratte, a meno che non derivino dall’esperienza del clinico (esami diagnostici, elaborazioni
personali, dati clinici, ecc.).
Nel caso in cui si tratti di fotografie/video di persone, non dovrà esserne riconoscibile l’identità ed
è implicita la liberatoria dell’Autore alla pubblicazione di dette immagini.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto della Legge 196/2003 e limitatamente ai fini
connessi alla gestione del presente concorso. Inoltre Edra S.p.A. garantisce che i dati potranno essere
rettificati o cancellati ai sensi dell’articolo 7 della legge sopra citata.
La partecipazione al concorso da implicito assenso al trattamento dei dati come previsto dalla Legge
196/2003.
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