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La cattedra di Bioetica e la Commissione di Etica Medica dell’università di Medicina di Guantanamo,
invitano studenti, professori, ricercatori e tecnici della salute, estensivo ad altre professionalità, a
partecipare al VII Incontro di Etica e Bioetica, il 7 e 8 novembre 2019.
L’obiettivo dell’incontro è promuovere un ampio scambio scientifico e umanistico tra i partecipanti, dove ci
si aspetta che emergano idee, concetti e proposte di soluzione, riguardanti i problemi etici e bioetici, ai
quali siamo sottoposti quotidianamente: vita sociale, ambiente, assistenza medico /sanitaria, educazione,
scienza e tecnologia.
Comitato organizzativo:
Presidente onorario:
MSc. Dra. Alis Cantalapiedra Luque, Rettore
MSc. Dra. Yadira Ruiz Juan, Decana della Facoltà de Scienze Mediche
Presidenti:
Dr. C. Carlos Singh Castillo, Responsabile della Cattedra di Bioetica
MSc. Dra. Maritza Fernández Ortega, Responsabile della Commissione di Bioetica
Vicepresidente:
MSc. Dr. Ernesto Díaz Trujillo, Vicecapo della Cattedra di Bioetica
Segretari scientifici:
MSc. Gisela Paredes Rodríguez
MSc. Nuria Realín Hernández
Comunicazione e Relazione Pubbliche.
MSc. Ivette Maynard BermúdezARGOMENTI.
1234-

Etica nella prassi clinica
Etica nella salute pubblica
Inizio della vita: problemi etici
Fine della vita: problema etici
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Etica, problemi psicologici e psichiatrici.
Educare all’Etica e Bioetica.
Etica pedagogica.
Formazione dei valori.
Etica e ricerca scientifica.
Etica e ambiente
Etica e le nuove tecnologie.

Lingue : Inglese e Spagnolo. (è previsto il servizio di traduzione)
Modalità di partecipazione:
Si può partecipare sia in modo Presenziale sia Non presenziale. le due modalità sono aperte sia a cubani che stranieri.
La modalità Non presenziale è permessa a tutti: professori, studenti e tecnici stranieri. Per gli studenti stranieri della
nostra Università è obbligatoria la presenza.
Presentazione dei lavori:
1- Modalità presenziale: Temi liberi : (da 8 a 10 minuti). Poster : (da 5 a 7 minuti.)
2- Modalità Non presenziale: Video e Poster Elettronico:
Poster : Programma Microsoft Power Point (versione Microsoft Office, sistema Operativo Windows versioni da 2003 a
2019. NON AUTO ESEGUIBILE – Le diapositive dovranno essere senza animazione, suoni video o archivi
incorporati. Il passaggio da una diapositiva all’altra deve essere NON automatico. Peso massimo 10 MB.
L’autore principale nell’ultima diapositiva deve indicare: mail, (WhatsApp e Facebook Messenger facoltativo)
Questi lavori saranno divulgati da tre giorni prima, durante tutto l’evento e sette giorni dopo in una sala e sito web
appositamente abilitati. Sito che sarà accessibile e visibile a tutti.
Video : In formato MP4 (1280 per 720 pixel) . Massimo 8 minuti e 200 MB. All’inizio indicare: Autori, Titolo del lavoro, e
come sempre, Mail, (WhatsApp e Facebook Messenger facoltativo)
Ogni lavoro avrà la seguente struttura classica: Introduzione, Sviluppo, Conclusione.
Presentazione:
L’Università e provvista di proiettori Video, Tipo Home Cinema. Per i Poster, si utilizzerà TV digitali Gran Formato.
ISCRIZIONI:
Inviare un riassunto del lavoro in Windows (2003 a 2019) con il seguente formato:
Titolo: massimo 15 parole.
Autori : massimo tre ( scrivere i dati professionali principali a piè di pagina di ognuno)
Telefono e e-mail dell'autore principale.
Istituzione/organizzazione: dove si è realizzato il lavoro, Paese, riassunto massimo 250 paroleQuota di iscrizione: (1 CUC = 1 USA DOLAR)
Cubani presenziali: $ 120.00 CUP. Stranieri $ 120 CUC. Accompagnatori: $ 60 CUP / CUC
Studenti cubani: $ 30 CUP, stranieri $30 CUC e $20 per gli accompagnatori.
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NON Presenziali: Professionali e tecnici: $ 60.00 CUC. Studenti $ 30.00 CUC.
I stranieri che vogliono partecipare in modo Non Presenziale inviare :
Messaggio via mail agli organizzatori dell’Evento, sarà spiegato come fare il tutto (via e-mail)
Inviare i lavori dal 16 settembre al 18 ottobre 2019.
Dr.C. Carlos Singh Castillo, Jefe de la Cátedra de Bioética < csingh@infomed.sld.cu>
MSc. Dra. Maritza Fernández Ortega, Jefa de la Comisión de Ética Médica < fdezortega@infomed.sld.cu>
CERTIFICAZIONE: La quota versata include il Certificato di partecipazione, ristorazione nell’evento.
I partecipanti Non presenziali riceveranno per posta elettronica il certificato tra il 5 e il 15 novembre 2019.
L’originale sarà dato a chi trova da sé una via alternativa .
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