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INDICAZIONI per L’INVIO DELL’ABSTRACT/e-Poster  

e ISTRUZIONI per LA PREPARAZIONE DELL’ABSTRACT 
 

Per sottoporre un contributo scientifico l’Autore deve obbligatoriamente iscriversi al 6° 
Congresso Nazionale SIPMeL su https://www.sipmel.it/it/attivita/congressonazionale/117884 
ENTRO il 24 ottobre 2021.  
In fase di iscrizione è necessario rispondere affermativamente al quesito “Desidero caricare un 
contributo scientifico (pdf E-Poster) nella sezione apposita: ..“.  
Per caricare l’Abstract e la Liberatoria, che sarà utilizzata in caso di accettazione dell'Abstract,  
seguire le indicazioni e i link riportati nella mail ricevuta di conferma dell’iscrizione al Congresso 
https://www.sipmel.it/it/attivita/contributiscientifici     
Sempre ENTRO il 24 ottobre 2021 l’Autore deve registrarsi su https://sipmel2021.livebit.it/   
piattaforma del Virtual Congress. ATTENZIONE: l'Autore che sottopone n.2 abstract 
alla Commissione Poster SIPMeL, deve necessariamente iscriversi nella piattaforma due 
volte cambiando solo la propria username ma mantenendo la stessa mail.  
Tutti gli Abstract pervenuti saranno sottoposti alla valutazione della Commissione Poster, 
costituita da esponenti del mondo della Medicina e Patologia Clinica di Laboratorio nominati 
dal Consiglio Nazionale SIPMeL, che ne deciderà l'accettazione sulla base di griglie e criteri 
stabiliti.   
All’Autore verrà inviata, all’indirizzo mail specificato, la lettera di avvenuta accettazione come 
Poster o eventuale rifiuto, a revisione conclusa, ENTRO il 14 novembre 2021.   
Se l’Abstract è stato accettato, l’Autore deve preparare il Poster in formato .pdf (vedi file 
Istruzioni e template per la realizzazione del Poster) da caricare TASSATIVAMENTE ENTRO il 24 
novembre 2021 su apposita piattaforma. Link e credenziali di accesso saranno indicate nella 
lettera di accettazione.   
Gli e-POSTER saranno visibili nell’area virtuale dedicata in https://sipmel2021.livebit.it/  per tutta la 
durata del Congresso e saranno valutati dalla Commissione Poster per l’assegnazione dei seguenti 
PREMI in PALIO: 
 
- Premi SIPMeL 
  1° Premio € 1.000,00 
  2° e 3° Premio € 500,00 cadauno 
  4° 5° 6° Premio “Iscrizione Gratuita al prossimo Congresso Nazionale SIPMeL in presenza” 
 
- Premi AMeLab su "La sfida del Laboratorio al COVID-19” 
  1° e   2° Premio € 500,00 cadauno  
Le Premiazioni avranno luogo martedì 15 dicembre 2021 nell’ambito di “Considerazioni conclusive e 
premiazioni”. 
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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”.  
 
 
Istruzioni per la preparazione dell’Abstract 
• L’Abstract potrà essere redatto in lingua italiana o in lingua inglese. 
• L’Abstract potrà essere inviato esclusivamente via Internet: non saranno accettate 

comunicazioni scientifiche inviate per fax o e-mail. 
• L’Autore può presentare come primo nome fino a un massimo di 2 abstract. 
• Numero massimo di caratteri, spazi inclusi: 3000 (esclusi Titolo, Autori e Affiliazioni). 

Si invita a digitare o incollare il testo dell’Abstract direttamente nell’area predisposta. 
• Sono consentite le abbreviazioni standard comunemente in uso in medicina, gli altri 

acronimi vanno scritti per esteso alla prima apparizione nel testo. 
• L’Abstract dovrà essere articolato nei seguenti punti: 

§ Titolo  
§ Autori e Co-Autori 
§ Affiliazioni 
§ Scopo dello Studio:   (descrivere in breve i presupposti e gli scopi della ricerca) 
§ Materiali e Metodi:  (descrivere i campioni o la popolazione allo studio e le  

metodiche diagnostiche utilizzate) 
§ Risultati:  (sintetica e significativa presentazione dei risultati ottenuti) 
§ Discussione e Conclusioni:  (Sintetizzare i risultati ottenuti nell’ottica dello scopo 

prefisso) 
• Voci bibliografiche: massimo 5. 
• Nell’Abstract non sono ammesse figure o tabelle. 
• Gli Abstract non strutturati non saranno accettati. 
• L’Abstract dovrà essere accompagnato dalla Liberatoria: per inviare definitivamente 

l’Abstract è necessario caricare il file della liberatoria scaricabile al link. 
• Gli Abstract non inviati definitivamente non saranno valutati dalla Commissione. 
 


