Rivista dell’Associazione italiana di epidemiologia

SUPPLEMENTO

epidemiologia & prevenzione

Call for papers

Covid-19

EDIZIONI

I CONTRIBUTI
DELL’EPIDEMIOLOGIA
ITALIANA
PER LA CONOSCENZA
E IL CONTROLLO
DELLA MALATTIA
NEL SECONDO ANNO
DELLA PANDEMIA

epidemiologia & prevenzione

Call for papers
A un anno dall’esordio della pandemia, Epidemiologia & Prevenzione lancia una nuova call for
papers invitando i ricercatori che lavorano su COVID-19 a inviare articoli scientifici per contribuire
alla conoscenza e al controllo della malattia.

COVID-19: CONTRIBUTI PER LA CONOSCENZA
E IL CONTROLLO DELLA MALATTIA
NEL SECONDO ANNO DELLA PANDEMIA
Nella prima Monografia abbiamo pubblicato oltre 50 contributi originali (in italiano o inglese) prodotti nel primo semestre della pandemia, ma alcuni temi cercano ancora evidenze e risposte e altri
sono emersi con forza a partire dal secondo semestre del 2020.
Per far fronte alla permanente necessità di dibattito e produzione di conoscenze, E&P chiama di
nuovo a raccolta gli epidemiologi italiani e li invita a sottomettere contributi originali.

Cerchiamo articoli che abbiano rilevanza per la ricerca epidemiologica e la gestione del
covid-19 in termini di prevenzione, sanità pubblica e clinica.
ALCUNI TEMI
●
●
●
●
●

sorveglianza e controllo
riflessioni sui vaccini
epidemiologia descrittiva
diseguaglianze e immigrazione
l’epidemia in diverse aree del mondo

●
●
●
●
●

ambiente
occupazione
epidemiologia clinica
metodi
la voce dei pazienti e della popolazione

TIMELINE

È possibile sottomettere pubblicazioni dal 15 marzo al 31 agosto 2021.
PUBBLICAZIONE IN CONTINUO

Vista l’urgenza del dibattito e la velocità di mutamento del fenomeno in studio, E&P non attenderà l’accettazione di tutti i contributi per avviare la pubblicazione della monografia, ma offrirà la
pubblicazione in continuo degli articoli che passeranno il vaglio della peer-review; i contributi verranno pubblicati man mano che verranno accettati, e solo al termine della call verranno anche raccolti in un volume digitale.
Si accettano testi in lingua italiana o inglese, gli autori saranno responsabili della cura linguistica.
OPEN ACCESS

Costi per la pubblicazione fast-track e Open Access: 850 euro IVA inclusa (lunghezza: 35.000
battute + 4 grafici/tabelle).
Tutti gli articoli saranno sottoposti a peer review in doppio cieco.
La pubblicazione verrà indicizzata nelle principali banche dati della letteratura scientifica internazionale.
Istruzioni per la submission: https://www.epiprev.it/submission
Istruzioni redazionali: https://www.epiprev.it/norme-autori

Per info: epiprev@inferenze.it - tel. 0331-482187 - www.epiprev.it

