IV CONGRESSO NAZIONALE
ROMA
10-11 Novembre 2017
SESSIONE POSTER
Gli abstract dei poster dovranno essere inviati alla valutazione dei Referee nella loro forma definitiva.
Ricordiamo che almeno uno degli autori deve essere iscritto all’evento e che l’accesso alle sessioni
scientifiche è comunque vincolato dall’iscrizione all’evento.
Si ricorda che, tra tutti i poster pervenuti, quelli 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 proposti per il
Premio Stefano Jourdan.
ARGOMENTI DELLE COMUNICAZIONI (indicare l’argomento a cui il poster si riferisce nella mail cui è
allegato il testo):
-

La metodologia Medico – Legale: dagli esiti alle cause
Il medico e le altre professioni sanitarie: quali outcomes?
La valutazione del rischio clinico e gli esiti
La comunicazione dell’errore
La valutazione della Responsabilità Sanitaria
Patologia forense
Tematiche medico-legali generali

MODALITA’ DI INVIO
I lavori devono essere spediti tramite posta elettronica all’indirizzo info@publieditweb.it come allegato
alla e-mail.

TERMINE DI INVIO
Il termine di invio è il 27 ottobre 2017.

CARATTERISTICHE EDITORIALI DEGLI ABSTRACT DI PRESENTAZIONE DEL POSTER
Utilizzare il carattere “Arial – corpo 10, interlinea singola”; inserire in sequenza intercalando una linea
vuota:
- 1° riga: Autore/i e Coautore/i (prima il cognome poi il nome) in grassetto;
- 2° riga: Istituto/i o Azienda/e di appartenenza e qualifica degli Autori: in corsivo;
- 3° riga: Titolo dell’Abstract;
- Abstract: non superiore a 25 righe.
A corredo di tutte le comunicazioni dovranno essere indicati l’indirizzo e-mail ed il numero cellulare
degli Autori.
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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:
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.

POSTER
FORMATO DEL POSTER: Il formato è 50 (base) x 70 (altezza)
LINGUA: I poster dovranno essere realizzati in lingua italiana.
MODALITA’ DI CONSEGNA: I poster potranno essere affissi in sede congressuale a cura dei presentatori
negli appositi spazi dedicati. L’affissione potrà essere effettuata prima dell’inizio dei lavori oppure
durante le pause previste dal programma; non è ammessa l’affissione durante lo svolgimento dei lavori.
Le postazioni predisposte per l’affissione dei poster saranno contrassegnate da un numero, la
collocazione sarà libera a cura dei presentatori senza preassegnazione dei posti.
I Poster dovranno essere affissi con nastro di carta disponibile al bisogno in Segreteria.
Lingue di pubblicazione degli articoli e revisione linguistica.
I testi degli abstract 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.
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Gli articoli inviatici debbono essere di proprietà dell’Autore/degli Autori; non debbono essere stati in
precedenza pubblicati.

INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile contattare:
tel. 0171/67224
email: info@publieditweb.it
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