CONGRESSO NAZIONALE
SIENA, 9 – 10 – 11 Ottobre 2014

ISTRUZIONI PER I COLLEGHI CHE INTENDONO PRESENTARE
COMUNICAZIONI AL CONGRESSO

Le comunicazioni dovranno essere inviate alla valutazione dei Referee entro e non oltre il
20 Settembre 2014 nella loro forma definitiva. Gli Autori che invieranno tempestivamente i
loro elaborati potranno avere a disposizione un lasso di tempo maggiore nel caso i Referee
chiedessero loro variazioni all’elaborato, viceversa gli Autori che invieranno i loro elaborati
non tempestivamente potrebbero essere anche esclusi dalla Sessione di Comunicazioni nel
caso i Referee non ritenessero idoneo il contenuto e non vi fosse tempo utile per una sua
variazione.
Si ricorda che, tra tutte le comunicazioni pervenute, quelle a firma di un massimo di tre autori,
di età non superiore ai 40 anni e la cui età sia verificabile a mezzo di allegata
autocertificazione, verranno proposte per il Premio Stefano Jourdan.
Le comunicazioni accettate dai Referee saranno pubblicate sull’ Italian Journal of Legal
Medicine ( www.ijlm.it ) . Nel caso in cui non desideriate la pubblicazione sulla Rivista,
dovrete inviarne comunicazione unitamente al testo della comunicazione (opting-out).
ARGOMENTI DELLE COMUNICAZIONI (indicare l’ argomento a cui la comunicazione
si riferisce nella mail cui è allegato il testo):









La formazione dello specializzando tra compiti aziendali ed attività universitaria
Gestione del rischio clinico tra costi umani e costi aziendali
Tutela in sede giudiziaria dei dipendenti del SSN
La misurazione dei costi e la prevedibilità dell’ evento avverso
I costi e le conseguenze sulla salute della medicina difensiva
La tutela della salute ed il nuovo Codice di Deontologia Medica
Patologia Forense
Tematiche Medico Legali Generali
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Istruzioni per gli Autori
I LAVORI CHE NON SARANNO INVIATI NELLA VESTE GRAFICA RICHIESTA NON
SARANNO VALUTATI; SE SARANNO INVIATI IN TEMPO UTILE, SARANNO
RESTITUITI PER L’ ADEGUAMENTO, ALTRIMENTI SARANNO RESPINTI.
Tutti i lavori debbono essere inviati in formato word (.doc o .docx), formato A4 (21 x 29,7
cm), margine superiore cm. 4, margine inferiore cm. 4, margine sinistro cm. 3, margine destro
cm. 2. Carattere TIMES NEW ROMAN, dimensione del titolo 16 (grassetto), abstract,
bibliografia e note a piè di pagina 12, nome autori e testo 14. Il testo deve essere giustificato.
Interlinea singola (1.0).
Titolo: deve essere sintetico e comprensibile, contenuto nelle due righe di testo.
Nome degli autori ed affiliazione: deve seguire il seguente schema:

PARODI G. (*), REEVES C.H. (**) e PERRIER S. (*)

The Medical Examiner System in Florida: Highlights and Pitfalls
(*) Studio Legale Perrier e Associati, Bologna, Italia; (**) Blossom County Medical
Examiner
Office,
Georgetown,
FL,
USA.
Corresponding
Author:
sergio.perrier@studioperrier.it
Riassunto (in italiano) ed Abstract in Inglese con titolo tradotto in inglese, in neretto: testo
compreso tra le 20e le 30 righe, sia nella versione italiana, sia in quella inglese. Per gli articoli
di ricerca casistica o di laboratorio deve rendere comprensibile l' oggetto dell' articolo; la
metodologia ed i risultati; una sintesi dell' interpretazione degli Autori; per gli articoli di
carattere giuridico, bioetico e biopolitico deve rendere comprensibile l' argomento della
discussione e sintetizzare l' opinione degli Autori.
Parole chiave: almeno 3 parole chiave in italiano ed altrettante in inglese.
Citazioni: Tutti gli articoli contenuti nella bibliografia debbono essere citati nel testo ed
indicati con un numero progressivo. Nella bibliografia la citazione deve essere così effettuata:
Friedman E, Friedman A.: Payment for donor kidneys: Pros and cons.KidneyInt 2006; 69:
960– 962.
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Lingue di pubblicazione degli articoli e revisione linguistica.
I testi delle comunicazioni possono essere redatti per la pubblicazione in lingua inglese, in
italiano od in entrambe le lingue (versione italiana e versione inglese dello stesso articolo).
Se un articolo viene pubblicato in lingua inglese e nessuno degli Autori è di madrelingua
inglese, il testo deve essere stato tradotto o revisionato da un traduttore di madrelingua
inglese. Lo stesso vale per l’ abstract. Vi chiediamo di inviarci copia della fattura della
traduzione od una dichiarazione del traduttore su carta intestata. Preghiamo di inviare testi in
un inglese corretto. Gli articoli e gli abstracts scritti in un inglese traballante, maccheronico od
incomprensibile saranno restituiti.
Gli articoli inviatici debbono essere di proprietà dell’ Autore/degli Autori; non debbono
essere stati in precedenza pubblicati; con l’ invio, l’ Autore/gli Autori ne autorizzano la
pubblicazione e la distribuzione in forma cartacea e digitale senza che nulla sia loro dovuto
dalla Rivista e dal suo Editore; autorizzano la Rivista all’ utilizzo dei dati personali inviati ed
alla pubblicazione dell’ indirizzo di posta elettronica del Corresponding Author.

invia il tuo lavoro all' indirizzo director@ijlm.it
Se hai dubbi, scrivi una mail allo stesso indirizzo.
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