Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (S.I.M.M.)

XIV Congresso SIMM Torino 11 - 14 maggio 2016
Tutti coloro che sono interessati ai temi della medicina delle migrazioni nelle sue diverse prospettive
culturali e istituzionali sono invitati a presentare, entro l’8 marzo 2016, studi ed esperienze originali sotto
forma di abstract, indicando la modalità di presentazione preferita (comunicazione orale o poster) e l’area
tematica di riferimento.
AREE TEMATICHE
 Aspetti clinico-assistenziali
 Aspetti normativi/diritti
 Aspetti organizzativo-assistenziali
 Collaborazione pubblico-privato sociale
 Disuguaglianze nella salute e nell’accesso ai servizi
 Malattie infettive
 Salute dei rifugiati e richiedenti asilo
 Salute dei minori
 Salute del lavoratore
 Salute della donna
 Salute in situazioni di restrizione della libertà
 Salute psico-relazionale/psico-sociale
I lavori devono essere improntati a criteri di chiarezza, evidenza scientifica e sinteticità e devono risultare
attinenti alle aree tematiche stabilite. A ogni contributo scientifico dovrà corrispondere una nuova
iscrizione al congresso.
Le comunicazioni e i poster saranno sottoposti alla revisione del Comitato Scientifico e l’accettazione del
lavoro sarà notificata agli autori entro il 21 marzo 2016.
Poster e comunicazioni pervenuti in formato diverso da quello predisposto non verranno accettati.
Laddove necessario, il Comitato Scientifico si riserva di accettare le comunicazioni come poster,
diversamente dalla preferenza inizialmente espressa dall’autore. I lavori accettati come comunicazioni
potranno essere presentati nei limiti di tempo consentiti da ciascuna sessione. Per i poster verrà allestita
un’apposita area espositiva.
Per informazioni: abstract2016@simmweb.it
DEADLINE: gli abstract dovranno pervenire entro e non oltre il 8 marzo 2016
IL TESTO DEGLI ABSTRACT DEVE PRESENTARE I SEGUENTI REQUISITI







Articolazione nelle seguenti sessioni: Obiettivi, Metodi/Azioni, Risultati e Conclusioni
Non presenza di tabelle e/o immagini
Numero di caratteri (spazi inclusi) non superiore a 3000
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 e che deve aver effettuato l’iscrizione entro il 30 marzo 2016 pena
l’esclusione del lavoro sottomesso)
 In caso di sigle e acronimi indispensabili per la ricerca, è necessario decodificarli, contestualmente
alla prima citazione, tra parentesi.
Dignitas in salute, Salus in dignitate

