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Giornate di Epidemiologia “Carlo Corchia”
Firenze, 10-12 maggio 2018
Un gruppo di amici di Carlo Corchia, per ricordarne le idee e l’opera,
ha deciso di promuovere, grazie al sostegno del Centro Studi della
Fondazione Meyer, un incontro seminariale residenziale con l’obiettivo
di favorire uno scambio di esperienze tra professionisti, clinici e non,
nel campo dell’epidemiologia perinatale e pediatrica.

Norme per l’invio delle comunicazioni
Le proposte di comunicazione possono riguardare
argomenti di epidemiologia perinatale e pediatrica
facendo riferimento ai seguenti temi principali:
1. Utilizzo di dati correnti
(CedAP, SDO, data-base locali …)
2. Relazione tra esposizioni pre- e perinatali
e salute materna, neonatale e delle età
successive
3. Qualità delle cure perinatali
4. Nutrizione e allattamento materno
5. Diagnosi precoce e interventi di prevenzione
6. Ambiente e salute perinatale
7. Il follow-up dei nati a rischio
8. Problemi etici in relazione alla clinica
e alla ricerca
9. Disagio sociale, immigrazione e salute
materno-infantile
10. Altri temi
I contenuti delle comunicazioni possono
riguardare o studi già conclusi o in corso
(per i quali si vogliano sottoporre alla discussione
aspetti metodologici), progetti di ricerca, riflessioni
epidemiologiche o metodologiche su temi
specifici.
I contributi selezionati verranno pubblicati
sotto forma di Abstract su Ricerca&Pratica.
L’abstract deve essere inviato via email a:
baroncianid@gmail.com
entro il 31 gennaio 2018.
Sarà data comunicazione della ricezione della
email e, in un secondo tempo, dell’eventuale
accettazione della comunicazione.

Indicazioni per la preparazione
delle proposte di comunicazione
(salvo che si intenda presentare un contributo relativo
a una riflessione epidemiologica)

Le proposte devono essere preparate sotto forma
di Abstract strutturato secondo le seguenti
sezioni:
Titolo: massimo 25 parole in caratteri minuscoli,
esclusa prima lettera, e in grassetto.
Autori: indicare per ciascun autore il cognome e
iniziali del nome, affiliazione e città.
Per l’Autore che presenterà il lavoro, il cui nome
deve essere sottolineato, indicare anche indirizzo e
contatti telefonici e e-mail
Background
Obiettivo o ipotesi di ricerca;
Metodi, suddivisi in: Popolazione o campione
(inclusi criteri di inclusione/esclusione, dimensioni
e tasso di risposta); Strumenti e raccolta dati;
Analisi statistica.
Risultati;
Conclusioni con indicazione, se applicabile,
di ricadute assistenziali o di ricerca.
Lunghezza massima: 300 parole
(esclusi titolo, nomi e contatti degli Autori).
Possono essere allegate un massimo di 2 tabelle
e/o figure; dal momento che queste non verranno
pubblicate, il testo dell’Abstract deve essere
comprensibile anche in loro assenza.
Separatamente dall’Abstract indicare anche
eventuali finanziamenti e/o conflitti di interesse.
Gli autori sono invitati, laddove possibile a,
esplicitare i quesiti che vorrebbero sottoporre alla
discussione durante il seminario.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:
baroncianid@gmail.com

