Linee guida per la stesura
della proposta di abstract

Quote e modalità d’iscrizione
all’evento

Gli abstract devono essere scritti in inglese, mentre le
relative presentazioni potranno essere in inglese o
italiano, le due lingue ufficiali della conferenza.

È possibile iscriversi al Convegno utilizzando l’apposito
form di iscrizione online all’indirizzo
www.unibocconi.it/mighealth2012

Gli abstract presentati dovranno dovranno attenersi ai
seguenti contenuti e norme editoriali, al fine di facilitare la
pubblicazione del conference abstract CD-ROM:

Le quote d’iscrizione sono:
❯ per le iscrizioni effettuate prima del 30 Aprile 2012:
350 euro
❯ per le iscrizioni effettuate dopo il 30 Aprile 2012:
450 euro
❯ per le iscrizioni degli accompagnatori:
300 euro

❯ Titolo del contributo
❯ Autore/i e istituzione/i di riferimento
❯ Modalità di contatto: autore a cui la segreteria
organizzativa dovrà fare riferimento per ogni
comunicazione, con l’indicazione del numero telefonico,
indirizzo postale ed indirizzo email
❯ Sessione tematica per la quale si propone il
contributo, individuata tra le seguenti:
• Lo stato di salute dei cittadini stranieri in Europa
• La salute delle donne straniere
• Questioni di policy e management sanitario
• Innovazione, qualità e buone prassi
• Uno sguardo sulla comunità ROM/SINTI
• La salute dei lavoratori stranieri ed il mercato del
lavoro
• La mediazione linguistico-culturale in ambito sanitario
• Il dibattito metodologico per lo studio del fenomeno
❯ Area disciplinare prescelta per il referaggio,
individuata tra le seguenti:
• demografia
• epidemiologia
• sociologia
• antropologia
• scienze politiche
• management
❯ Obiettivi della ricerca o dello studio realizzato
❯ Metodologia di lavoro adottata e descrizione dei dati
utilizzati
❯ Risultati ottenuti
❯ Conclusioni ed implicazioni nella gestione della salute
dei cittadini migranti e delle minoranze etniche
❯ Lunghezza: i lavori proposti dovranno essere lunghi tra
le 1.000 e le 2.000 parole (bibliografia di riferimento
esclusa)
❯ Formato e stile: documento di Word; formato A4,
margini: 3x3x3x3; Arial 12, interlinea 1; allineamento
giustificato
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La quota d’iscrizione include:
• la partecipazione ai lavori (sessioni plenarie; sessioni
parallele; area poster)
• la documentazione congressuale
• i coffee break
• i lunch
• l’attestato di partecipazione

Call For
Abstracts

L’European Public Health Association - EUPHA ed i Centri
di ricerca CERGAS e “Carlo F. Dondena” dell’Università
Bocconi hanno il piacere di presentare il call for abstracts
della 4th Conference on Migrant and Ethnic Minority
Health in Europe che si terrà a Milano dal 21 al 23
Giugno 2012.
La conferenza – il cui motto è “Facts beyond Figures Communi-Care for Migrants” – vuole essere
un’occasione di confronto tra ricercatori, professionisti
sanitari e manager dei servizi pubblici, privati e non-profit,
provenienti da tutti i Paesi europei e dall’area
mediterranea.
Obiettivo della tre giorni è quello di promuovere evidenze
scientifiche e buone prassi riguardanti gli interventi mirati a
contrastare i possibili svantaggi dei cittadini stranieri nelle
condizioni di vita, nello stato di salute e nell’accesso ai
servizi sanitari.
Per questo motivo, il congresso si articolerà in otto
conference session, definite in modo tale da coniugare
tematiche più tradizionali e consolidate a topics più di
frontiera, oltre che valorizzare il contributo conoscitivo
apportato dai vari ambiti disciplinari impegnati nello studio
della salute dei migranti e delle minoranze etniche
(demografia, epidemiologia, sociologia, antropologia,
scienze politiche e manageriali).

Conference session
Lo stato di salute dei cittadini stranieri in Europa

❯ Malattie infettive
❯ Malattie croniche
❯ Malattie di adattamento: i disturbi mentali nel percorso
migratorio
❯ Condizioni di deprivazione socio-economica ed impatto
sulla salute

La salute delle donne straniere

❯ Politiche sanitarie e diritti delle donne migranti
❯ Diseguaglianze: cause di ricovero in donne autoctone e
straniere in età riproduttiva
❯ Gli interventi di promozione sanitaria nell’ambito
materno-infantile
❯ Mutilazioni Genitali Femminili, tra mutamento sociale e
“buone pratiche”

Questioni di policy e management sanitario

❯ Sistemi sanitari e politiche d’integrazione socio-sanitaria
a confronto
❯ Accesso ai servizi sanitari (ospedalieri e territoriali) degli
stranieri regolari ed irregolari
❯ Il ruolo del Terzo Settore e delle comunità etnichenazionali nel processo d’integrazione sanitaria
❯ Esperienze di “cross-cultural marketing” nei servizi
ospedalieri

Innovazione, qualità e buone prassi

❯ L’approccio trans-culturale in ambito sanitario e sociosanitario
❯ Esperienze, tecniche e strumenti di etnopsichiatria
❯ Medicina ufficiale versus medicine tradizionali dei paesi
d’origine
❯ Modelli assistenziali in contesti di urgenza: gli interventi
di prima accoglienza nel bacino mediterraneo

Tempi e modalità
di presentazione degli abstract
Gli abstract devono essere inviati dall’1 Giugno 2011 al
10 Gennaio 2012 al seguente indirizzo e-mail
(mighealth2012@unibocconi.it), secondo le linee guida di
seguito illustrate.
I lavori inviati che non rispettano i criteri fissati nelle linee
guida, pervenuti in ritardo o inviati via fax o posta non
verranno considerati validi.

Uno sguardo sulla comunità ROM/SINTI

Tutte le proposte verranno sottoposte a un doppio
referaggio anonimo. Al fine di garantire un processo
valutativo d’eccellenza, l’autore dovrà chiaramente indicare
l’ambito disciplinare a cui il proprio lavoro fa riferimento:
• demografia
• antropologia
• epidemiologia
• scienze politiche
• sociologia
• management

La salute dei lavoratori stranieri ed il mercato
del lavoro

Attraverso il referaggio gli abstract proposti verranno
valutati e il Comitato Scientifico del convegno deciderà se
rifiutare o accettare la proposta e – in quest’ultimo caso –
se il lavoro verrà presentato in una delle conference
session o nella poster session. Il processo di referaggio
terminerà entro la data del 5 marzo 2012, con la
comunicazione formale dell’esito del referaggio.

❯ Evoluzione della condizione di salute dei ROM/SINTI in
Europa
❯ L’accesso dei ROM/SINTI ai servizi sanitari
❯ Buone prassi negli interventi di prevenzione e cura nei
campi nomadi

❯ Infortuni e malattie correlate al lavoro tra i lavoratori
stranieri
❯ La medicina del lavoro di fronte alla sfida delle
migrazioni
❯ Esperienze di promozione sanitaria per i lavoratori
stranieri

La mediazione linguistico-culturale in ambito sanitario
❯ Una professione in corso di definizione: analisi e
comparazione dei modelli europei
❯ Medico – Mediatore – Utente: potenzialità e rischi di una
comunicazione a tre
❯ Percorsi formativi e professionalizzanti: presentazione ed
analisi di buone prassi europee

Il dibattito metodologico per lo studio del fenomeno
❯
❯
❯
❯

Demografia
Epidemiologia
Sociologia ed Antropologia
Politica e Management sanitario

Al fine di organizzare al meglio le sessioni e l’intero
convegno, gli autori i cui lavori sono stati accettati nelle
conference session o nella poster session dovranno
confermare la loro presenza mediante il pagamento della
quota d’iscrizione entro e non oltre il 30 Aprile 2012.
Nel caso di registrazione avvenuta dopo tale data, non
sarà possibile inserire il contributo nel programma della
conferenza e nel conference abstract CD-ROM.
Riassumendo, i tempi di presentazione, approvazione
e registrazione delle ricerche da presentare durante la
conferenza sono:
❯ 1 Giugno 2011 - Apertura della presentazione
degli abstract
❯ 10 Gennaio 2012 - Scadenza per la presentazione degli
abstract
❯ 5 Marzo 2012 - Notifica agli autori dell’accettazione
delle proposte
❯ 2 Aprile 2012 - Scadenza per la registrazione degli
speaker alla conferenza (ed Early Bird Registration)

