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Nel ripensare l'organizzazione del XVI Congresso Nazionale spostato a dicembre 

2020, è sorto l’interesse di arricchire le tematiche già presenti con gli studi e le analisi 

sull’impatto della pandemia da Covid-19 sulla popolazione migrante. L’obiettivo di 

questa call specifica è di rendere possibile la condivisione di riflessioni e di dati 

epidemiologici, clinici e sociali a livello nazionale e locale, nella consapevolezza delle 

particolari condizioni di vulnerabilità di alcuni gruppi di popolazione di migrante. 

Vi invitiamo a mandare le vostre proposte che riguardino la tematica Migranti e 

COVID 19 indicando anche un’area tematica a cui fa riferimento l’abstract: 
 

- Prevenzione 

- Organizzazione dei servizi 

- Disabilità 

- Salute delle donne 

- Salute dei lavoratori 

- Salute dei minori 

- Salute mentale 

- Salute dei gruppi vulnerabili 

 

Nella valutazione, saranno selezionati i lavori che meglio mettono in luce le criticità 

multifattoriali della salute delle persone migranti e le risposte/proposte più efficaci in 

termini di politiche, servizi, approcci di cura e sostenibilità. 

 

DEADLINE: Gli abstract (max 3.000 caratteri) devono essere inviati entro e non 

oltre il 15 settembre 2020 esclusivamente tramite l’apposito form disponibile sul 

sito SIMM (www.simmweb.it). 
 

I lavori devono essere improntati a criteri di chiarezza, evidenza scientifica e sinteticità. 

Gli abstract saranno sottoposti alla revisione del Comitato Scientifico; l’accettazione 

del lavoro sarà notificata agli autori entro il 30 settembre 2020. I lavori accettati 

saranno pubblicati nel volume degli Atti e avranno uno spazio nelle sessioni poster del 

Congresso. 

A ogni contributo scientifico dovrà corrispondere una nuova iscrizione al congresso, 

in caso contrario il lavoro verrà escluso.  

Per informazioni: abstract2020@simmweb.it 
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE ONLINE DEL FORM DI 

SOTTOMISSIONE DELL’ABSTRACT 

Il testo degli abstract deve presentare i seguenti requisiti: 

- Articolazione nelle seguenti sessioni: Introduzione e obiettivi, Metodi/Azioni, 

Risultati e Conclusioni 

- Non presenza di tabelle e/o immagini 

- Numero di caratteri (spazi inclusi) non superiore a 3.000 

- Indicazione di 3 parole-chiave 

- Presenza di nome, cognome e indirizzo e-mail dell’autore referente del lavoro 

presentato 

- Presenza di nome, cognome e indirizzo e-mail dell’autore iscritto al congresso 

(che può essere diverso dall’autore referente, ma deve corrispondere ad 

un’iscrizione pagante) 

- In caso di sigle e acronimi indispensabili per la ricerca, è necessario 

decodificarli, contestualmente alla prima citazione, tra parentesi. 
 

 


