PREMIO INTERNAZIONALE CARLO ALBERTO BARTOLETTI 2018
La Fondazione Carlo Alberto Bartoletti per la promozione, la ricerca e la sicurezza in Medicina
Estetica, al fine di onorare la memoria del Prof. Carlo Alberto Bartoletti e ricordare il Suo
impegno instancabile per l’insegnamento e la condivisione del sapere, indice anche quest’anno il
premio per la migliore tesi di MEDICINA ESTETICA discussa nell’anno accademico 2016/2017.

Articolo 1
È indetto un bando per la migliore tesi di Medicina Estetica. Il premio consisterà nella
partecipazione al prossimo Congresso Mondiale di Medicina Estetica e sarà comprensivo di
iscrizione all’evento, viaggio e soggiorno nella sede congressuale. In caso di impossibilità alla
partecipazione, comprovata da opportuna documentazione, sarà corrisposto al vincitore il
controvalore in denaro. Il vincitore riceverà, inoltre, una targa di riconoscimento del lavoro
scientifico prodotto.
Articolo 2
Potranno concorrere al premio:
i diplomati delle Scuole EFAMS ‐ European Federation of Aesthetic Medicine School
 i diplomati dei Master universitari biennali e triennali di Medicina Estetica del territorio italiano
 i diplomati dei Master universitari e delle Scuole delle Società Scientifiche dei Paesi stranieri
afferenti alla UIME ‐ Union Internationale de Médecine Esthétique


che abbiano discusso la tesi nel corso dell’anno accademico 2016/2017.
Articolo 3
Ogni istituzione formativa, prevista nel precedente articolo, potrà inviare, nella persona del Suo
Direttore, alla segreteria della Fondazione un elenco con una selezione di 4 tesi di diploma che
potranno quindi prendere parte al Bando specificando per ogni tesi Titolo, Nome, Cognome e
indirizzo e‐mail dell’autore, data di discussione della tesi.
In seguito, ogni autore verrà contattato dalla Segreteria della Fondazione, la quale richiederà un
articolo estratto dalla propria tesi obbligatoriamente redatto secondo le Norme per gli autori
(allegato 1).
Articolo 4
Gli estratti delle tesi, redatti secondo i canoni editoriali già indicati, dovranno pervenire alla
Segreteria ‐ per mezzo di posta elettronica all’indirizzo
fondazionecabartoletti@lamedicinaestetica.it ‐ entro le 24:00 del 15 febbraio 2018.

Articolo 5
Ogni articolo dovrà essere corredato dal Modulo di partecipazione (allegato 2), compilato in ogni
sua parte, e dal curriculum vitae dell’autore in formato europeo.

Articolo 6
Il premio verrà attribuito – ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice (articolo 8) –
alla tesi di diploma più originale e innovativa nell’ambito della Medicina Estetica.
La Commissione indicherà il Vincitore sulla base dei seguenti criteri:
 Originalità e rilevanza del tema trattato
 Metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti
 Approfondimento della ricerca bibliografica
Articolo 7
Tutti gli articoli pervenuti per partecipare al bando, potranno essere selezionati per la
pubblicazione sulla Rivista Italiana “La Medicina Estetica” o sulla Rivista Internazionale “Aesthetic
Medicine”. L’articolo vincitore sarà pubblicato con la dizione “Vincitore del Premio Internazionale
Carlo Alberto Bartoletti 2018”.
Articolo 8
La Commissione giudicatrice sarà composta da 9 membri esperti nel settore e scelti nell’ambito dei
Direttori delle istituzioni educative interessate.

Allegato 1
Norme per gli Autori
Nella loro stesura definitiva, gli articoli – completati di nome, cognome, qualifica professionale
ed ente di appartenenza, indirizzo, telefono ed indirizzo e‐mail – devono pervenire alla Segreteria
della Fondazione Carlo Alberto Bartoletti per la promozione, la ricerca e la sicurezza in Medicina
Estetica via e‐mail e in formato word al seguente indirizzo:
fondazionecabartoletti@lamedicinaestetica.it
L’invio del lavoro dà implicitamente l’autorizzazione a pubblicare le immagini
sulla rivista, unitamente all’espressa dichiarazione di assunzione esclusiva di responsabilità in
riferimento alla provenienza di queste ultime.
Inoltre, l’Autore assume piena ed esclusiva e personale responsabilità del rispetto delle norme a
tutela della privacy, dell’originalità e dei contenuti (testo, immagini) degli articoli.
La lunghezza dell’elaborato dovrebbe essere compresa tra le 9 e le 15 cartelle editoriali, esclusi
il riassunto e la bibliografia.
Ogni articolo deve comprendere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Titolo conciso e senza abbreviazioni
Riassunto (massimo 15 righe)
Nomi degli Autori con le relative qualifiche professionali ed ente di appartenenza
Contatti autore principale o di riferimento
Bibliografia secondo l’AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION (AMA) CITATION STYLE
Parole chiave (da 2 a 5) usando i termini indicati nell’Index Medicus

Le illustrazioni, i grafici e le tabelle presenti nel file word devono essere numerati
progressivamente e corredati di relative didascalie, con precisi riferimenti nel testo. Inoltre, essi
dovranno essere inviati separatamente nelle seguenti modalità: le illustrazioni devono essere ad
alta risoluzione (almeno 300 Dpi, in formato TIFF oppure JPG), mentre i grafici e le tabelle
dovranno essere in formato Excel.
Struttura dell’articolo
Qualora l’articolo sia una rassegna (casi clinici, test su strumenti etc.) è sufficiente prevedere
una divisione in paragrafi e sottoparagrafi, tale da rendere meglio identificabili le parti di cui è
composto il lavoro e agevolare la fruizione del testo.
Qualora sia una ricerca, l’articolo avrà la classica struttura dell’articolo scientifico. In questo caso
si avranno:
‐ introduzione, riassume lo stato attuale delle conoscenze;
‐ materiali e metodi, descritti in modo tanto dettagliato da permettere ad altri la riproduzione dei
risultati;
‐ risultati, riportati in modo conciso e con rifermenti a tabelle e/o grafici;
‐ discussione e conclusioni, enfatizzando gli aspetti importanti e innovativi dello studio;
‐ bibliografia, le voci bibliografiche dovranno essere elencate in ordine di citazione nel testo con
una numerazione araba progressiva.
Le voci bibliografiche dovranno essere redatte secondo lo stile dell’AMERICAN MEDICAL
ASSOCIATION (AMA) CITATION STYLE. Dovranno, quindi, recare cognome e iniziale del nome
degli autori, il titolo originale dell’articolo, il titolo della rivista (in corsivo), l’anno di
pubblicazione, il numero del volume, il numero della rivista l’intervallo di pagine (numero di

pagina iniziale e finale). I rimandi bibliografici all’interno del testo, invece, dovranno recare il
numero della/e voce/i cui fanno riferimento, in ordine di apparizione.

Allegato 2

PREMIO INTERNAZIONALE CARLO ALBERTO BARTOLETTI 2018
Dati del partecipante
Nome

______________________________________________________________

Cognome

______________________________________________________________

Data e luogo di nascita______________________________________________________________
Nazionalità

______________________________________________________________

Laurea in _________________________________________ conseguita il ____________________
presso___________________________________________________________________________
Specializzazione in ________________________________ conseguita il _____________________
presso___________________________________________________________________________
Telefono_________________ Cellulare __________________E‐mail_________________________

Titolo della tesi
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Scuola/Istituto presso cui si è discussa
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nome e Cognome del Relatore ______________________________________________________
Data di discussione della tesi ____________________ Votazione ___________________________

