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Premio per la ricerca infermieristica  
"Alessandra Zampieron" 

  

 
L'EDTNA/ERCA Filiale Italiana e la famiglia, per ricordare la figura di Alessandra 
Zampieron recentemente scomparsa, bandisce un premio per la ricerca infermieristica di 
2.000,00 euro.  

 
Destinatari 

 
Il concorso è destinato al personale infermieristico dell'ambito nefrologico (nefrologia-dialisi-
trapianto) iscritto all'EDTNA/ERCA,  al momento di consegna del lavoro 
Possono altresì partecipare infermieri che operano in altri settori purché il lavoro sia 
attinente alle tematiche del paziente nefropatico e almeno la metà degli autori sia socio 
EDTNA. 
 

Oggetto del Bando 
 

La ricerca dovrà essere svolta in ambito nefrologico e dovrà contenere implicazioni 
infermieristiche. La metodologia potrà essere di tipo quantitativa, qualitativa o quali - 
quantitativa.  

 
 

Metodologia 
 
Gli elaborati dovranno contenere :  
1) titolo - autori - abstract 
2) Introduzione 
3) Background/Problema 
4) Scopo dello studio 
5) Materiali – Metodi 
6) Risultati correlati di tabelle ed elaborazioni statistiche 
7) Discussione dei risultati, implicazioni per la pratica infermieristica, conclusioni  
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8) Bibliografia secondo lo stile di Index Medicus con   citazioni  nel testo in ordine 
progressivo con numero arabo tra parentesi. Citare tutti gli Autori se fino a 6, per gli articoli 
con più di 6 Autori citare solo i primi tre seguiti da et al. Le referenze contenute nelle tabelle 
devono essere inserite come legenda nella tabella stessa e chiaramente identificate. 
 Il nome completo di pubblicazioni scientifiche deve essere abbreviato secondo Index 
Medicus/Medline. Tutte le referenze devono essere controllate dagli Autori. Se necessario, 
può essere utilizzato lo strumento predisposto al seguente indirizzo web:  
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/citmatch.html 
  

Esempi:  
Citazione di articolo:  

1. Orlando RA, Rader K, Authier F et al. Megalin is an endocytic receptor for insulin. J Am Soc Nephrol 
1998; 9: 1759-66.  

Citazione di libro:  
2. Vehaskari VM, Robson AM. Proteinuria. In: Edelman CM Jr, ed. Pediatric Kidney Disease, Boston: 
Little, Brown and Co., 1992; 531-51.  

Citazioni di atti di Convegno:  
3. Physicians Desk Reference Generics, Montvale, New Jersey, Medical Economics, 1995, 2518-20.  

Citazione di sito web:  
4. European Diabetes Working Party for Older People, 2004 “Clinical Guidelines for Type 2 Diabetes 
Mellitus”. Disponibile su: http://www.eugms.org/undersider/academicarea/clinicalguidelines.php 
(accesso il 23 Dicembre 2006)  

 
 

Gli autori devono inoltre dichiarare di non aver già pubblicato la ricerca in riviste italiane ed 
internazionali.   
 
 

Termini di presentazione dei lavori 
 

I lavori devono essere presentati entro e non oltre il : 15 marzo 2014 
I candidati dovranno indicare oltre i dati anagrafici: indirizzo, recapito telefonico, incarico 
professionale, ente da cui dipendono. 

 
Conferimento del premio 

 
Il premio verrà attribuito ad insindacabile giudizio di una commissione nominata 
dall'EDTNA/ERCA che si avvarrà di esperti dell’ambito nefrologico e della ricerca. La 
commissione valuterà gli elaborati presentati sulla base di: presenza dei requisiti richiesti 
dal presente bando, metodologia della ricerca utilizzata, originalità del tema trattato, 
rilevanza dei risultati per la pratica infermieristica. 
 

Premiazione 
 
Il/i vincitore/i riceveranno comunicazione scritta a mezzo posta elettronica del conferimento 
del premio entro il 30 aprile 2014. 
La premiazione ufficiale avrà luogo al 32° Congress o EDTNA/ERCA Filiale Italiana che si 
terrà a San benedetto del Tronto nei giorni 8-10 maggio 2014. 
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Modalità di redazione e presentazione dei lavori 
 

I lavori, della lunghezza massima di 5000 parole, esclusi grafici, tabelle e bibliografia, 
devono avere carattere standard a 12pt, vanno inviati solo in formato elettronico (Word o 
PDF), via email al seguente indirizzo di segreteria: mariapiazito@tin.it 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Presidente della Filiale Italiana Dott.ssa 
Marisa Pegoraro  (marisa_pegoraro@fastwebnet.it  oppure +39 3201130195) 
 
Gli autori vincitori del premio saranno invitati a pubblicare  i risultati della ricerca in forma di 
“articolo originale”, in lingua italiana, nella rivista “Giornale di Nefrologia e Tecniche 
Dialitiche”.  Ulteriori pubblicazioni su riviste internazionali saranno sostenute, se perseguite 
dagli autori.  
 
 
 
Il Presidente de   
Filiale Italiana EDTNA/ERCA Corsico, 9 settembre 2012 

Dott.ssa Marisa Pegoraro 
 

 
  
 


