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Partecipare per Crescere 
11‐13 Maggio 2015 ‐ Riva del Garda FiereCongressi 

 

Contributi Scientifici, Poster, Abstract 
 
Il Congresso prevede la presentazione di contributi scientifici riguardanti l'Anestesia, la Rianimazione, 
l'Emergenza, il Dolore, la Terapia Iperbarica, e le Scienze affini. I lavori dovranno essere trasmessi entro 
11/04/2015 tramite posta elettronica all'indirizzo email: abstract@siared.it 
 
La Segreteria Organizzativa SIARED provvederà a comunicare entro il 30/04/2015, tramite posta elettronica, la 
loro accettazione. 
 
POSTER: Durante i lavori dell’intero Congresso sarà possibile accedere all’apposito Spazio Poster, dedicato ai 
lavori congressuali presentati sotto questa forma. I Poster, suddivisi per aree tematiche, saranno esposti 
continuativamente per tutta la durata del Congresso nello Spazio Congressuale dedicato, dove saranno 
illustrati e discussi martedì 12 maggio dalle ore 13:00 alle ore 14:00; a questo scopo è richiesto ad almeno uno 
degli Autori di essere presente nello Spazio Poster almeno nel suddetto arco orario. 
Sempre il Martedì 12/05, dalle 17:30 alle 18:30, in Sala A, si svolgeranno la Presentazione e la Discussione 
Poster in tema di Anestesia, Rianimazione, Emergenza, Dolore (Relatori: G. Capozzoli - U. Lucangelo). 
Il Comitato Scientifico selezionerà i Poster di maggior rilievo, che saranno presentati e discussi nel corso della 
Sessione “Politematica” in programma martedì 12 Maggio, in Sala A, dalle 17:30 alle 18:30. Mercoledì 13 
Maggio, in chiusura del Congresso, alle ore 14:00, vi sarà un Premio Poster, a giudizio insindacabile della 
Giuria, composta dal Presidente SIARED Adriana Paolicchi e dai Consiglieri SIARED Giuseppe Capozzoli, 
Fernanda Diana, Emanuele Iacobone, Umberto Lucangelo, Claudio Spena, Luigi Tritapepe. Indicazioni per la 
presentazione di Poster: dimensioni 50x70cm, affissione a cura degli Autori. Gli elaborati saranno accettati 
solo previo invio del relativo Abstract e previa partecipazione congressuale di almeno uno degli Autori. 
 
 
ABSTRACT: formato Microsoft Word (*.doc oppure *.RTF); carattere Times New Roman 12 punti; interlinea 
singola, margine superiore 2,5 cm, inferiore e laterali 2 cm; massimo 2 tabelle/immagini (_*.jpg); massimo 2 
pagine.  
Precisare il titolo, i nomi degli autori, le loro affiliazioni, l'indirizzo email di un corrispondente, l’introduzione, i 
metodi, i risultati e le conclusioni. 
 

1° MEMORIAL “MARCO RAMBALDI” 
APP INNOVATIVA PER ANESTESISTI RIANIMATORI – AR StartAPP 

Martedì 12 Maggio 2015, in SALA A, dalle 18:30 alle 19:00, nella Sessione “HighLights: Anestesia Toracica, ALR, 
Anestesia Pediatrica, Poster” (Area Politematica) si svolgerà la presentazione del miglior Poster, scelto tra i 
migliori lavori presentati sul tema “APP INNOVATIVA PER ANESTESISTI RIANIMATORI – AR StartAPP”, che sarà 
premiato, in occasione del 1° MEMORIAL “MARCO RAMBALDI”, in chiusura del Congresso. 

11° Congresso Nazionale SIARED 
Informazioni e Aggiornamenti sui siti web: www.aaroiemac.it e www.siared.it 
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