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Argomenti principali 

- Antidoti 

- Nuove sostanze d’abuso 

- Intossicazioni gravi e rare  

- Terrorismo ed emergenze tossicologiche, Scorta Nazionale Antidoti 
- Intossicazioni nelle età estreme 
- Prevenzione nell’adolescenza 
- Problemi tossicologici emergenti 

- Gestione del paziente intossicato nel dipartimento di Emergenza 
- Diagnosi di laboratorio e screening di sostanze stupefacenti 
- Intossicazioni in ambiente domestico 
- Intossicazioni alimentari 

- Intossicazioni da pesticidi  

- Tossico- e Farmaco-Vigilanza nel sistema dell’urgenza 

- Emergenze tossicologiche da agenti industriali 
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Informazioni Generali 

Evento accreditato ECM per medici, infermieri, farmacisti, biologi e altre professioni.  

Lingua ufficiale del congresso: italiano (alcune relazioni saranno in lingua inglese). 

 

Contributi scientifici 

I contributi scientifici (scritti in lingua italiana o inglese) dovranno pervenire entro il 30 settembre 2019 alla 

segreteria scientifica (cnit@icsmaugeri.it). L’accettazione dei contributi scientifici è subordinata 

all’avvenuta iscrizione al congresso di almeno uno degli autori. Ogni autore iscritto potrà presentare un 

massimo di 2 contributi scientifici. 

Formato: word per windows, formato pagina A4, margini 3 cm per lato, carattere Arial 10, interlinea 1,5, 

titolo in grassetto, autori (numero massimo di otto) indicati con cognome e iniziale del nome (es. Bianchi 

A, Rossi B), affiliazione in corsivo. La lunghezza non dovrà superare 500 parole (titolo, autori e affiliazioni 

escluse), compresa eventuale bibliografia (massimo 3 riferimenti).  

Tutti i contributi accettati verranno esposti nella sessione poster. I poster dovranno rimanere affissi per la 

durata del congresso. Una selezione dei contributi pervenuti verrà presentata anche oralmente in apposite 

sessioni in seduta plenaria (presentazione di 5 minuti, max 3 diapositive + 1 con titolo e affiliazione). I 

contributi verranno valutati da una commissione (costituita da tossicologi clinici, medici operanti 

nell’urgenza, farmacisti, biologi) secondo i seguenti criteri: 1) struttura del poster, 2) rispetto del tempo 

assegnato per l’esposizione, 3) chiarezza espositiva, 4) rilevanza scientifica, 5) originalità, 6) coerenza con 

l’abstract.  

Premi. I premi per il miglior poster e per la migliore comunicazione comprenderanno: attestazione del 

premio, iscrizione gratuita al congresso Antidotes in Depth 2020 per tutti gli autori, “guida Antidoti” per 

tutti gli autori. 

I contributi accettati verranno pubblicati in un supplemento della rivista scientifica Emergency Care 

Journal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


