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INDICAZIONI per l’invio dell’ABSTRACT e dell’e-POSTER  
e 

ISTRUZIONI per la PREPARAZIONE dell’ABSTRACT e dell’e-POSTER 
 
 

Per sottoporre un contributo scientifico l’Autore deve registrarsi su  
http://rivatour.onlinecongress.it/SIPMeL2022/scientific 
portale dedicato ai lavori scientifici del 7° Congresso Nazionale SIPMeL 2022 "MEDICINA DI 
LABORATORIO: NUOVE COMPLESSITA’ E FUTURE STRATEGIE”. 
Ricordiamo che vanno caricati ABSTRACT, e-POSTER e LIBERATORIA.  
La DATA ULTIMA di INVIO è il 18 settembre 2022, ore 23:59. 
Dopo l’invio non sarà più possibile effettuare modifiche. 
L'accesso alla piattaforma è temporizzato con 20 minuti a disposizione dal momento 
dell'accesso. Suggeriamo pertanto di salvare frequentemente le informazioni e i files inseriti.  
Nel caso non abbiate completato entro il tempo concesso, potrete rientrare in qualunque 
momento nella piattaforma per ultimare la procedura, senza limite nel numero degli accessi.    
Tutti i contributi 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.    
A revisione conclusa, all’Autore verrà inviata all’indirizzo mail specificato in fase di 
registrazione la lettera di avvenuta accettazione come Poster o Comunicazione Orale o 
eventuale rifiuto, ENTRO il 30 settembre 2022.    
Gli Autori degli e-Poster e delle Comunicazioni Orali dovranno obbligatoriamente risultare iscritti 
al 7° Congresso Nazionale SIPMeL su  
https://secure.onlinecongress.it/onlinecongress/secure/form.aspx?GUID=4951144031306434030292499     
Gli e-POSTER saranno visibili sui device personali degli iscritti tramite l’APP SIPMEL 2022, 
previamente scaricata, per tutta la durata del Congresso e saranno valutati dalla Commissione 
Poster per l’assegnazione dei PREMI SIPMeL in PALIO (vedi Regolamento SIPMeL Premio 
Poster 2022 al link https://www.sipmel.it/it/attivita/congressonazionale/118727 )   
- Premi SIPMeL 
  1° Premio € 1.000,00 
  2° e 3° Premio € 500,00 cadauno 
  4° 5° 6° Premio “Iscrizione Gratuita al Congresso Nazionale SIPMeL successivo, in presenza” 
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- Premio “Tonutti 2022” € 600,00 al miglior contributo scientifico nella diagnostica 
autoimmunologica e allergologica 
 
- Premi AMeLab da assegnare a 2 poster sull’argomento “NGS e tecniche molecolari isotermiche: 
l’impatto delle nuove tecnologie nella diagnostica microbiologica”, presentati da soggetti under 
35 , che non rivestano cariche istituzionali  
  1° e  2° Premio € 500,00 cadauno  
 
Le Premiazioni con la proclamazione dei vincitori avranno luogo mercoledì 19 ottobre 2022 alle 
ore 13.30-14.00 in Sala Garda A (Auditorium).    
L’assegnazione del Premio impegna il vincitore a presentare una stesura per esteso dello 
studio, da sottoporre per la  pubblicazione su “La Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio - 
IJLM” sotto forma di articolo originale o 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. 
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Istruzioni per la preparazione dell’ABSTRACT 
 

• L’Abstract potrà essere redatto in lingua italiana o in lingua inglese. 
• L’Abstract dovrà 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 del testo, spazi inclusi: 3000 (esclusi Titolo, Autori e 

Affiliazioni). Si invita a digitare il testo dell'abstract direttamente nelle sezioni predisposte 
per garantire che il testo non subisca modifiche, in particolare per i simboli/caratteri 
speciali (α, β, γ, "..", ….). 

• Sono consentite le abbreviazioni standard comunemente in uso in ambito medico; 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:  (presentare in modo sintetico e significativo i 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 dall’e-Poster e dalla Liberatoria: per inviare 

definitivamente l’Abstract è necessario caricare il pdf dell’e-Poster e il pdf della Liberatoria 
compilata e firmata (vedi file “Template_A4_ePoster_SIPMeL_2022”  e file “MO 54_LIBERATORIA_AA 
Poster_SIPMeL2022” scaricabili su  https://www.sipmel.it/it/attivita/congressonazionale/118727 o su 
http://rivatour.onlinecongress.it/SIPMeL2022/scientific sezione ALLEGATI). 

• L'Autore dovrà indicare la tipologia di presentazione preferita (poster o comunicazione 
orale), che non sarà vincolante per la Commissione Poster.  

• Gli Abstract non inviati definitivamente non saranno valutati dalla Commissione. 
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Lista Autori 
Gli autori devono essere inseriti nell'ordine con il quale si vuole che compaiano nella versione 
stampata dell'abstract. Qualora l'ordine debba essere cambiato successivamente sarà 
necessario rimuovere gli autori già inseriti e specificare nuovamente l'elenco. Il 'presenting 
author' deve fornire tutti i dati richiesti. 
Si prega di verificare i dati immessi con attenzione poiché verranno utilizzati per le 
comunicazioni riguardanti il lavoro. 
 
 
Elenco Topic: 
1. Analisi decentrate 
2. Biochimica clinica dei metabolismi 
3. Biomarcatori (cardiaci, neoplasie, d’organo) 
4. Diabete  
5. Diagnostica allergologica 
6. Diagnostica ematologica e delle coagulopatie (comprende citofluorimetria e proteine) 
7. Diagnostica endocrinologica 
8. Diagnostica immunologica 
9. Diagnostica microbiologica e parassitologica 
10. Diagnostica urinaria e delle malattie renali 
11. EBLM e linee guida 
12. Farmacologia/tossicologia 
13. Medicina molecolare ed omiche 
14. Tecnologia ed organizzazione - Qualità ed accreditamento 
 
 
Commissione Poster SIPMeL 2022  
Presidente: Dr.ssa Anna Maria CENCI (Castelfranco Veneto, TV) 
Componenti:  Dr.ssa Beatrice CARUSO (Mantova) 
 Dr. Giuseppe GIULIANI (Garbagnate Milanese, MI)     
 Dr.ssa Margherita MORANDINI (Pordenone)  
 Dr. Mauro NANNI (Roma)   
 Dr. Luciano PASINI (Monastier di Treviso)   
 Dr. Vittorio SARGENTINI (Roma)  
 Dr.ssa Marina VITILLO (Roma) 
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Istruzioni per la preparazione dell’e-POSTER 

 
L’Autore dovrà preparare il proprio e-POSTER in formato .pdf ed eventualmente 
accompagnare lo stesso con un file di commento audio registrato, con uno o più file video e una 
serie di immagini (tabelle, figure). 
 
Realizzazione dell’e-POSTER  
 
Formato file accettato: .pdf 
Formato del file suggerito: verticale, analogo ai poster tradizionali 
Dimensione massima consigliata: 20 MB 
 
Il formato corretto è verticale, analogo ai 70 base x 100 h dei poster cartacei tradizionali. 
Formati differenti saranno comunque visualizzabili, sfrutteranno semplicemente meno bene il 
monitor di visualizzazione che avrà orientamento verticale. L’opzione più semplice è un .pdf a 
pagina singola ma il sistema accetta anche .pdf multipagina. Per una migliore fruizione, si 
consiglia di realizzare un massimo di 5 pagine. 
  
Realizzazione del file di commento audio .MP3  
 
Formato accettato per l’invio: .MP3 
Durata indicativa suggerita: 1-2 minuti 
Dimensioni massime del file: 10 MB 
 
Ciascun partecipante, mentre visualizza il vostro poster, potrà decidere di ascoltare un vostro 
commento preregistrato cliccando su un pulsante presente sullo schermo.  
L’invio del commento audio è contestuale all’invio del file .pdf del poster. 
  
Realizzazione dei file video allegati .AVI o .MP4 
 
Formato accettato per l’invio: .MP4 
Codec: h264 
Dimensioni massime del file: 25 MB 
 
Al vostro contributo poster in .pdf potranno essere allegati uno o più file video. Il partecipante, 
potrà visualizzare l’elenco dei file video collegati con il poster e selezionarli per la 
visualizzazione. Per una navigazione veloce si consiglia la realizzazione di file in formato .MP4 
(codec suggerito h264) con una dimensione non maggiore di 25 MB. 
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L’invio del video è contestuale all’invio del file .pdf del poster. 
 
Tutorial di supporto per registrare il commento audio e video 

Ø realizzazione di una presentazione ppt con audio sincronizzato tramite Power Point: 
 (istruzioni ufficiali Microsoft per registrare audio 

commento): https://support.office.com/it-it/article/registrare-una-presentazione-con-
commenti-audio-e-intervalli-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c) 

Ø Export della presentazione con commento audio in formato mp4: (istruzioni ufficiali 
Microsoft per export in mp4): https://support.office.com/it-it/article/salvare-una-
presentazione-come-filmato-o-file-mp4-4e1ebcc1-f46b-47b6-922a-bac76c4a5691) 

 
Realizzazione dei file di Immagini (tabelle, figure) 
 
Formato file accettato: .pdf  
Al vostro contributo poster in .pdf potranno essere allegate delle immagini (tabelle, figure).  
Si consiglia di inserirle in un file .ppt, salvato in .pdf.  
L’invio della Photo Gallery è contestuale all’invio del file .pdf del poster. 
 


