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REGOLAMENTO SELEZIONE BEST ABSTRACTS
ARTICOLO 1
In occasione del 6° Convegno di Ematologia non Maligna saranno selezionate 3 comunicazioni orali da
presentare nell’ambito di una sessione dedicata.
Le comunicazioni candidate dovranno essere spedite ai Presidenti del Convegno all’indirizzo e-mail:
valerio.destefano@unicatt.it e castaman@aou-careggi.toscana.it
entro il 3 aprile 2022 nel seguente formato:

• autori e affiliazioni indicando un indirizzo mail di riferimento
•a
 bstract strutturato in inglese (background, materials and methods / patients and methods, results, conclusions)
• lunghezza non superiore a 3600 caratteri (spazi inclusi), carattere Times New Roman 12, formato word
• ammessa non più di una Tabella e non più di una Figura

ARTICOLO 2

Le comunicazioni candidate dovranno rispettare i seguenti requisiti:
Primo autore di età inferiore a 45 anni (autocertificazione alla domanda)
Tematica inerente i seguenti argomenti oggetto del Convegno:
- Microangiopatie Trombotiche
- Sickle Cell Disease
- Emoglobinuria Parossistica Notturna
- Piastrinopenia Immune
- Anticoagulanti orali diretti
- Emofilia
- Malattie Emorragiche Congenite non Emofiliche
Risultati mai pubblicati in esteso e presentati a non più di un convegno nazionale o internazionale nel corso
del 2021 (autocertificazione alla domanda). Comunicazioni già presentate a convegni antecedenti al 2021
non sono accettabili.

ARTICOLO 3

La selezione delle comunicazioni vincitrici sarà effettuata da una commissione costituita dai Presidenti e
dal Comitato Scientifico secondo le seguenti modalità:
Ogni membro della commissione riceverà entro il 5 aprile 2022 il testo integrale delle comunicazioni su cui
esprimerà un giudizio individuale
La votazione sarà da 1 (peggiore giudizio) a 10 (migliore giudizio) e per ogni comunicazione verrà calcolata
la media dei giudizi pervenuti
I membri della commissione non potranno esprimere giudizi sulle comunicazioni in cui il loro Centro sia
coinvolto (anche nell’ambito di studi multicentrici)
Il termine ultimo per l’invio della valutazione ai Presidenti sarà il 19 aprile 2022 e la comunicazione dei risultati ai candidati verrà effettuata entro il 22 aprile 2022

ARTICOLO 4

I primi autori delle 3 comunicazioni con la votazione più alta riceveranno un premio di Euro 1.250,00.
Per assegnare il premio dovranno essere espletate dalla Commissione le seguenti formalità:
Acquisizione di un documento di identità che certifichi la data di nascita del premiato
Verifica del requisito di cui al punto 3) dell’articolo 2

ARTICOLO 5

Le 3 comunicazioni premiate saranno presentate oralmente (tempo di esposizione 15 minuti) in una sessione dedicata del Convegno; per poter conseguire il premio e essere presentate oralmente le comunicazioni
dovranno aver conseguito un punteggio medio non inferiore a 7.5.
Condizione inderogabile per la riscossione del premio sarà la partecipazione al Convegno per l’ esposizione
orale della comunicazione. Spese di viaggio e alloggio saranno a carico della Organizzazione del Convegno.
Le comunicazioni non risultate vincitrici potranno essere presentate come poster (dimensioni larghezza 90
x altezza 120 cm), se accettate dalla Commissione.

