VI Congresso Nazionale Società Scientifica COMLAS

LE ATTRIBUZIONI DELLA MEDICINA LEGALE
CLINICA E SOCIALE:
ATTUALITÀ E PROSPETTIVE
ROMA, 15 - 16 Novembre 2019
Hotel Mercure Roma West**** - Viale Eroi di Cefalonia 301 - 00128 Roma

Sessione Comunicazioni, Sessione Poster e Premio “Stefano Jourdan”
Gli abstract delle Comunicazioni e dei Poster dovranno essere inviati all’indirizzo email sottostante per essere sottoposti alla valutazione dei Referees (Dott.
A. Lomi, Prof. D. Rodriguez) 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. I tempi di esposizione delle Comunicazioni verranno contingentati a cura dei Moderatori della
Sessione, secondo il numero delle Comunicazioni pervenute che, comunque, non potranno essere corredate da più di n° 5 diapositive.
Si ricorda che, tra tutte le Comunicazioni e i Poster pervenuti, quelle a firma di un massimo di tre Autori, di età non superiore ai 40 anni (verificabile a
mezzo di allegata autocertificazione), verranno proposti per il Premio Stefano Jourdan.
I membri della Commissione Giudicatrice per il Premio Stefano Jourdan (Dott. N. Accorinti, Dott.ssa L. Carolei, Dott. R. Salvinelli, Prof.ssa E. Turillazzi),
valuteranno l’originalità e l’interesse medico legale dei lavori ed esprimeranno un insindacabile giudizio circa gli stessi premiando le migliori tre
Comunicazioni e Poster. Nell’ambito del Premio Stefano Jourdan non potranno essere accettate più di una comunicazione o più di un poster in cui compaia
il nominativo di uno stesso Autore.
ARGOMENTI DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le tematiche trattate all’interno del Congresso. In particolare:


Comunicazioni sul tema: “IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA DECLINATO ALLA LUCE DELLE RECENTI NORMATIVE NAZIONALI”

Comunicazioni sul tema: “DAL RISK MANAGEMENT ALLA GESTIONE DEI SINISTRI: PROFESSIONALITÀ A CONFRONTO”
Comunicazioni sul tema: “LA MEDICINA NECROSCOPICA: DE IURE CONDITO E DE IURE CONDENDO”

Comunicazioni sul tema: “MEDICINA LEGALE CLINICA E SOSTANZE DI ABUSO”
Comunicazioni sul tema: “LINEE DI INTERVENTO DELLA MEDICINA LEGALE IN SICUREZZA SOCIALE”

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 25 Ottobre 2019.
[SEGUE]

CARATTERISTICHE EDITORIALI DEGLI ABSTRACT DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
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;
- l’eventuale materiale iconografico deve essere allegato in una pagina successiva a quella dell’abstract.
A corredo di tutte le comunicazioni dovranno essere indicati l’indirizzo e-mail ed il numero cellulare degli Autori.
Gli articoli inviati devono essere di proprietà dell’Autore/degli Autori; non devono essere stati in precedenza pubblicati.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Agenzia PUBLIEDIT - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SOCIETA’ SCIENTIFICA COMLAS
- tel. 0171/67224
- e-mail: info@publieditweb.it

