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Regolamento SIPMeL per l’assegnazione del Premio Poster anno 2021 
 
 
1. La Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio (SIPMeL) con sede in 
Via Ponchini n.17 int. 7, 31033 Castelfranco Veneto (TV), Partita IVA 02316020268, Codice Fiscale 
02052910284, bandisce l’edizione 2021 del Premio Poster con durata dal 11 agosto al 24 ottobre 2021, 
relativamente al 6° Congresso Nazionale SIPMeL "La Centralità della Medicina di Laboratorio nei Percorsi 
Assistenziali" in data 1 - 3 - 13 - 15 dicembre 2021 -  Virtual Congress su   
https://sipmel2021.livebit.it/ 
Il presente regolamento è pubblicato sul sito SIPMeL al link 
https://www.sipmel.it/it/attivita/congressonazionale/117884  
L’area nella quale viene svolto il concorso è Italia 
 
2. Il Premio intende: 

• affermare la centralità della ricerca e dell’informazione scientifica per il progresso della società, 
• valorizzare il capitale di conoscenze scientifiche che l’Italia possiede, 
• dare visibilità al talento di docenti, ricercatori e professionisti della Medicina di Laboratorio nel 

campo della divulgazione scientifica, 
• ampliare il dialogo del mondo della ricerca e dell’Università con la società, contribuendo a creare 

una cultura diffusa dell’innovazione e del sapere, 
• favorire nei giovani l’interesse per la cultura scientifica. 

 
3. Partecipano al Premio tutti gli iscritti al Virtual Congress che avranno presentato gli Abstract/Poster 
entro il termine fissato 24 ottobre 2021 e che risulteranno accettati dalla Commissione Poster. Sono 
ammessi soltanto lavori in formato elettronico che rispettano quanto indicato nelle Istruzioni Abstract e 
nel Template per comporre il Poster, scaricabili sul sito SIPMeL al link 
https://www.sipmel.it/it/attivita/congressonazionale/117884 
Non sono ammessi lavori già pubblicati.  
Nel caso di lavori scritti da più autori, la presentazione da parte di uno degli autori è sufficiente per 
l’ammissione al Premio. Per i lavori scientifici collettivi la presentazione può essere effettuata dal 
curatore o da uno dei curatori. La richiesta di partecipazione deve contenere anagrafica dell’autore, 
topic di riferimento del lavoro, testo dell’abstract strutturato (Titolo , Scopo dello Studio, Materiali e 
Metodi , Risultati , Discussione e Conclusioni ). E’ possibile presentare più abstract/poster ma vanno 
inserite più domande. La richiesta e il relativo materiale allegato, vanno inoltrati entro i termini previsti 
per essere sottoposti alla valutazione della Commissione Poster che, constatata la regolarità, esprimerà 
l’esito. 
Al ricevimento dei lavori scientifici,  SIPMeL invierà via email ricevuta all’Autore. 
Entro il termine stabilito 14 novembre 2021, l’Autore riceverà via email la comunicazione di accettazione 
o meno dell’abstract/poster. 
 
4. Le tematiche dell’Abstract/Poster che concorre al Premio, sono suddivise in n. 14  topics:   
- Analisi decentrate  
- Biochimica clinica dei metabolismi 
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- Biomarcatori (cardiaci, neoplasie, d’organo) 
- Diabete  
- Diagnostica allergologica  
- Diagnostica ematologica e delle coagulopatie (comprende citofluorimetria e proteine) 
- Diagnostica endocrinologica  
- Diagnostica immunologica  
- Diagnostica microbiologica e parassitologica 
- Diagnostica urinaria e delle malattie renali 
- EBLM e linee guida 
- Farmacologia/tossicologia  
- Medicina molecolare ed omiche 
- Tecnologia ed organizzazione - Qualità ed accreditamento 
 
5. Gli Abstract vanno inseriti all'indirizzo https://www.sipmel.it/it/attivita/contributiscientifici 
mentre i Poster vanno caricati all'indirizzo indicato nella lettera di accettazione dell’Abstract.  
 
6. La partecipazione al Premio è gratuita, ma l’Autore che presenta l’abstract/poster deve risultare 
iscritto al Virtual Congress. 
 
7. Il termine fissato per la presentazione dei lavori scientifici è entro il 24 ottobre 2021, ore 23:59. 
Per motivi di carattere organizzativo la SIPMeL può procedere allo slittamento dei termini di 
partecipazione, rendendone pubbliche le modalità attraverso il sito. 
 
8. SIPMeL si impegna ad utilizzare tutto il materiale ricevuto esclusivamente nell’ambito delle finalità 
del Premio e nel rispetto delle norme a tutela del diritto d’autore, non consentendo ad alcuno, con la 
sola esclusione dei componenti del Commissione Poster, di accedere alla lettura dei testi in gara. 
 
9. La Commissione Poster è costituita da esponenti del mondo della Medicina e Patologia Clinica di 
Laboratorio nominati dal Consiglio Nazionale SIPMeL ad esprimere, a titolo gratuito, il loro giudizio sulla 
base di griglie e criteri stabiliti, su tutti i lavori scientifici presentati. 
La Commissione Poster in particolare, secondo le modalità e i criteri di valutazione con scala di 
riferimento (qualitativa o quantitativa) dettati dal Presidente della Commissione, valuterà l’Originalità 
del tema, la Ricaduta pratica del lavoro, la Validità del metodo, il Risultati ottenuti, lo Stile e completezza 
della presentazione, con il compito anche di individuare i lavori scientifici migliori e gli autori da 
selezionare che concorrono al Premio. L’elenco di tali lavori sarà sottoposto a Giudizio/Motivazione 
complessiva per l’assegnazione o meno del Premio, in armonia con le finalità del Premio. 
Il giudizio, le scelte e l’assegnazione dei Premi ai vincitori da parte della Commissione sono insindacabili. 
 
10. La rosa di nomi che la Commissione Poster ha selezionato saranno resi pubblici il  15 dicembre 2021 
dal Presidente Nazionale nel corso della cerimonia di premiazione. La premiazione avrà luogo alle ore 
19.05-19.30, nell’ambito di “Considerazioni conclusive e premiazioni” al termine del Virtual Congress. 
 
11. Verranno premiati gli autori che si sono meglio contraddistinti per il carattere innovativo degli 
argomenti affrontati, l’efficacia e la chiarezza dell’esposizione e la capacità complessiva di 
comunicazione al pubblico dei temi trattati. Verranno assegnati 6 premi. 
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12. Il Premio è articolato in: 
-     1° Premio € 1.000,00 (mille/00 euro)  
-     2° Premio € 500,00 (cinquecento/00 euro) 
-     3° Premio € 500,00 (cinquecento/00 euro)  
-     4° 5° e 6°  Premio “Iscrizione Gratuita al prossimo Congresso Nazionale SIPMeL in presenza”   
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 30 giorni data fine evento 
I suindicati importi sono da intendersi al netto delle imposte. 
L’assegnazione del premio impegna il vincitore a presentare una stesura per esteso dello studio, da 
sottoporre sotto forma di articolo originale, caso clinico o lettera al direttore, in conformità a quanto 
previsto dalle istruzioni per gli autori presenti in https://www.sipmel.it/it/riviste/ e che seguirà l’iter 
editoriale per la  pubblicazione su “La Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio - IJLM”.  
 
13. I primi 3 premi sono costituiti da somma in denaro come specificato al punto 12. 
 
14. Previo consenso dell’Autore che ne rilascia apposita liberatoria, SIPMeL si impegna a dare la massima 
diffusione, anche attraverso il proprio sito e con apposite campagne di comunicazione, a tutti i lavori 
scientifici partecipanti al Premio.  
Gli Atti del Virtual Congress “Libro degli Abstract”  composto dal file indicizzato con tutti gli Abstract 
accettati e dagli Abstract delle Relazioni delle Sessioni Scientifiche del Virtual Congress, sarà reso 
disponibile sulla piattaforma https://sipmel2021.livebit.it/  fino al 28 febbraio 2022. Per i Soci SIPMeL 
sarà disponibile anche sul sito SIPMeL (www.sipmel.it > Formazione > Congresso Nazionale). 
I Posters saranno esposti in formato elettronico sulla piattaforma https://sipmel2021.livebit.it/ nella 
sala espositiva dove sarà inserita una area virtuale dedicata ai e-POSTER, attiva a partire dalle 
ore 14.00 del 1 dicembre 2021. 
Il Poster sarà consultabile sulla piattaforma https://sipmel2021.livebit.it/  per tutta la durata del Virtual 
Congress e o demand fino al 28 febbraio 2021. Successivamente sarà pubblicato sul sito di SIPMeL 
www.sipmel.it 
 
15. I dati personali verranno trattati, esclusivamente ai fini del concorso, secondo quanto previsto dalla 
legge sulla privacy. SIPMeL in conformità alla vigente normativa in materia dei dati personali, 
Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/il-testo-del-regolamento e D.Lgs. 196/2003, come modificato 
dal D.Lgs. 101/2018, informa sulle modalità di gestione del proprio sito in riferimento al trattamento dei 
dati personali degli utenti che li consultano, al link https://www.sipmel.it/it/privacy 
 
Segreteria del Premio : segreteria@sipmel.it- www.sipmel.it 


