VII CONVEGNO NAZIONALE “NUCCIO ABBATE”
delle Scuole Italiane di Medicina del Lavoro
Ortigia, Siracusa, 19 e 20 maggio 2019
PROGRAMMA PRELIMINARE
Domenica 19 maggio 2019

Lunedì 20 maggio 2019

15:00 Registrazione

9:00 Sessione comunicazioni II

15:30 Cerimonia inaugurale
16:00 Sessione comunicazioni I

11.30 Tavola rotonda
“Medicina del Lavoro oggi”

18:30 Riunioni

13.00 Colazione di lavoro a buffet
14:00 Sessione comunicazioni III
16.30 Chiusura del Convegno

SEDE DEL CONVEGNO

Ortea Palace Luxury Hotel
Riva Nazario Sauro 1 - 96100 Ortigia Siracusa
Tel. 0931 16681
www.orteapalace.com
Info logistiche (il link consente di individuare anche sistemazioni alternative nella stessa zona):
https://www.google.it/maps/place/Ortea+Palace+Luxury+Hotel/@37.0660468,15.289882,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x1313cea062982717:0x57e07964027856a5!8m2!3d37.0660468!4d15.2920707?hl=it

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

I riassunti (massimo 1000 parole, comprensive di titolo, autori e affiliazioni) dovranno essere inviati all’indirizzo di posta
elettronica: ConvegnoNuccioAbbate2019@gmail.com entro il 10.4.2019.
Nel riassunto dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico cellulare dell’autore responsabile
per il contributo. I riassunti dovranno essere strutturati (Obiettivi, Materiali e Metodi, Risultati, Conclusioni) e riportare
dati fattuali, mentre per la presentazione di casi clinici o di “idoneità complesse” o progetti di ricerca o idee innovative è
accettabile la modalità descrittiva. Saranno preferiti per la presentazione come comunicazione i contributi che si prestino
alla discussione interattiva con esperti del settore e con i colleghi.
La selezione verrà effettuata da revisori anonimi, scelti tra esperti di riconosciuta autorevolezza scientifica in ambito
nazionale, ed entro il 30.4.2019 verrà comunicata l’accettazione per la presentazione ed il tempo a disposizione. Non è
prevista la sessione poster. L’inclusione nel programma finale e nel volume degli abstract sarà subordinata all’iscrizione
di almeno uno degli autori. Ogni autore non potrà presentare più di un contributo.

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Matteo Bonzini, Università degli Studi di Milano
E.mail matteo.bonzini@unimi.it
Guglielmo Dini, Università degli Studi di Genova
E.mail guglielmo.dini@unige.it
Andrea Farioli, Università degli Studi di Bologna
E.mail andrea.farioli4@unibo.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Meneghini & Associati
Viale Trento 56F 36100 Vicenza
Telefono 0444 578 845 Fax 0444 320 321
E.mail events@meneghinieassociati.it

