
 

 

 
XXIII Conferenza Internazionale di Etica Infermieristica 

Trent’anni di Etica Infermieristica: uno sguardo al passato e al futuro 

Università di Genova, Italia 14 e 15 luglio 2023 

  
INVITO A PRESENTARE GLI ABSTRACT 

 
La conferenza di quest'anno celebra i 3 decenni della rivista internazionale Nursing Ethics e 
affronta i temi discussi nella rivista sin dal suo primo numero nel 1994. 

I relatori delle sessioni plenari saranno i Professori Chris Gastmans, Marsha Fowler, Settimio 
Monteverde, Franco Carnevale, Loredana Sasso, Maria Grazia De Marinis, Riitta Suhonen, 
Georgina Morley e Ann Gallagher. Forniranno spunti di riflessione sugli sviluppi filosofici, 
empirici e metodologici dell'etica infermieristica negli ultimi 30 anni e guarderanno al futuro 
di questa area. 

Adesso, siete invitati a presentare gli Abstracts per questo anniversario speciale della 
conferenza sull'etica infermieristica, che sarà ospitata in Italia, dall'Università di Genova. La 
Conferenza riunirà le migliori conoscenze e studi di ricerca su una vasta gamma di questioni 
etiche del passato e del presente, guardando però anche al futuro dell'etica infermieristica. 

I temi includono – ma non solo – la negoziazione degli aspetti etici della relazione terapeutica 
con gli assistiti, le famiglie e le comunità; gestire sfide come la carenza di risorse; aspetti etici 
del benessere di chi fornisce la propria assistenza; il coinvolgimento degli infermieri con il 
clima etico/morale delle organizzazioni assistenziali; l’impatto delle norme etico-
deontologiche sulla pratica infermieristica; metodologie di etica infermieristica e innovazioni 
nella formazione in tema di  etica. 

La Conferenza del 2023 è organizzata dalla Academy of Nursing, della University of Exeter 
(UK) in collaborazione con la Prof.ssa Annamaria Bagnasco del Dipartimento di Scienze della 
Salute, Università di Genova, la Prof.ssa Ann Gallagher, Editor-in-Chief e il Board Editoriale 
Internazionale della rivista Nursing Ethics.  

Le premiazioni per i Diritti Umani e l’Infermieristica (Human Rights and Nursing Awards) 
saranno effettuate durante la Conferenza il 14 luglio 2023.  

Professionisti, ricercatori, formatori, dirigenti e studenti nel campo dell'assistenza sanitaria e 
sociale di tutto il mondo sono invitati a partecipare a questa importante Conferenza per 
contribuire ai dibattiti sulle risposte alle sfide etiche a livello locale e globale. 

 
  



 

 

 

Gli abstract sui temi della conferenza e altre questioni etiche in ambito sanitario per 
presentazioni orali, poster e simposi dovranno essere invitati entro il 17 marzo 2023. 

Linee guida per la submission degli Abstract  

• Tutti gli abstract dovranno essere inviati per email a Helen Smith – 
h.smith5@exeter.ac.uk  

• Tutte le submission e le presentazioni degli abstract devono essere in inglese.  
• La lunghezza massima degli abstract è di 250 parole e devono riflettere il contenuto 

della presentazione. Non includere immagini o grafici.   
• La deadline per la submission degli abstract è il 17 marzo 2023 
• Gli abstract saranno esaminati e selezionati dai membri del Comitato Scientifico. La 

selezione terrà conto dell’originalità, la pertinenza al tema della conferenza, e al rigore 
scientifico e intellettuale dei contenuti. 

• L’autore principale (deve essere anche la persona di contatto), che riceverà una email 
entro il 20 aprile 2023 con la conferma dell’accettazione o non-accettazione 
dell’abstract. 

• Tutti gli abstract accettati saranno pubblicati nei materiali della Conferenza. 
• Per poter presentare l’abstract, l’autore deve registrarsi e pagare la quota di iscrizione 

entro il 15 maggio, 2023. 
• Per eventuali ulteriori informazioni, scrivete una email in inglese a 

h.smith5@exeter.ac.uk  
• Per eventuali ulteriori informazioni in italiano, scrivete una email a 

annamaria.bagnasco@unige.it  
 
 
Struttura dell’Abstract – inviare come allegato all’email 
 

• Nome (primo autore e presentatore dello studio)  
• Cognome 
• Email  
• Titoli di studio e altre credenziali  
• Affiliazione 
• Ruolo (Prof./ Dr. / ecc.) 
• Indirizzo (via, città, CAP, paese)   
• Titolo dell’Abstract  
• Nomi degli autori  
• Testo dell’ìAbstract (Background, Obiettivi, Metodi, Risultati, Conclusioni)  
• Max 250 parole 
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