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XV Congresso SIMM Catania 18 - 20 aprile 2018 
 

 
Tutti coloro che sono interessati ai temi della medicina delle migrazioni nelle sue diverse prospettive 
clinico-assistenziali, organizzative, culturali e istituzionali sono invitati a presentare studi ed esperienze 
originali sotto forma di abstract, indicando la modalità di presentazione preferita (comunicazione orale o 
poster), l’area tematica di riferimento e la tipologia di esperienza presentata. 
 

AREE TEMATICHE 
 Malattie infettive 
 Malattie cronico-degenerative 
 Prevenzione 
 Salute orale 
 Salute mentale 
 Salute dei Rifugiati e Richiedenti asilo 
 Salute dei minori  
 Salute del lavoratore  
 Salute della donna 
 Salute in situazioni di restrizione della libertà  
 Salute dei gruppi vulnerabili 
 Aspetti organizzativo-istituzionali 

 

TIPOLOGIA DI ESPERIENZA 
 Ricerca (analisi del bisogni e valutazione dei risultati nell’area specifica) 
 Intervento (modalità di risposta ai bisogni relativi all’area specifica) 
 Advocacy (azioni per affrontare criticità esistenti nell’area specifica) 
 Formazione (attività formative riguardanti l’area specifica) 

 
I lavori devono essere improntati a criteri di chiarezza, evidenza scientifica e sinteticità e devono risultare 
attinenti all’area tematica selezionata.  
Gli abstract devono essere inviati esclusivamente tramite il sito SIMM (www.simmweb.it) e saranno 
sottoposti alla revisione del Comitato Scientifico; l’accettazione del lavoro sarà notificata agli autori entro il 
15 marzo 2018. A ogni contributo scientifico dovrà corrispondere una nuova iscrizione al congresso, in caso 
contrario il lavoro verrà escluso. 
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. 
Per informazioni: abstract2018@simmweb.it 

 

DEADLINE: gli abstract dovranno pervenire entro e non oltre il 15 febbraio 2018 

 

http://www.simmweb.it/
mailto:abstract2018@simmweb.it
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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 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) 
 In caso di sigle e acronimi indispensabili per la ricerca, è necessario decodificarli, contestualmente 

alla prima citazione, tra parentesi. 


