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Programma

16.00 Premessa - Francesco Fiorin
A chi è indirizzato il Webinar, obiettivi del corso 

16.05 Cosa comunicare - Luca Mascaretti
Studi per le riviste peer-review vs. abstract ai Convegni, esempi di argomenti di interesse, 
analisi degli abstract per argomento degli ultimi due Convegni SIMTI 

16.10 Cosa verificare prima di scrivere l’abstract - Luca Mascaretti
Le necessarie verifiche prima di inviare un abstract, ruolo del Comitato Scientifico e della Segreteria Organizzativa 

16.15 Suggerimenti su come scrivere un buon abstract - Luca Mascaretti
Struttura dell’abstract, "anatomia" di alcuni abstracts

16.25 Indicazioni su come preparare un poster "smart "- Alessandra Berzuini
Analisi del contesto "dal di fuori", struttura, essenzialità e leggibilità del poster

16.35 Consigli su come redigere una comunicazione orale efficace - Alessandra Berzuini
Tenere conto della platea, importanza della chiarezza e incisività della presentazione 

16.45 Riflessioni conclusive – Alessandra Berzuini, Francesco Fiorin, Luca Mascaretti
L’importanza di condividere i propri dati è fondamentale

16.50 Domande e risposte – Alessandra Berzuini, Francesco Fiorin, Luca Mascaretti
17.00 Chiusura incontro



Modalità di partecipazione
La partecipazione al Webinar è gratuita e rivolta a operatori di Centri Trasfusionali 

e a numero chiuso (100 partecipanti). I Soci/Affiliati SIMTI hanno priorità di accesso.
Per i non soci/non affiliati SIMTI verrà data possibilità di presenziare all’incontro 

una volta esaurite le richieste da parte dei Soci/Affiliati SIMTI.

Per l’iniziativa NON è previsto l’accreditamento ECM.

Iscrizioni direttamente online al seguente link:  
https://intranet.simtipro.it/Login.asp?IDcommessa=WBCO21&Lang=IT

L’iscrizione verrà confermata unicamente tramite posta elettronica unitamente al link personale 
per il collegamento sulla piattaforma zoom.

Eventuali partecipanti non ammessi al Webinar riceveranno comunque comunicazione.

Segreteria organizzativa
SIMTIPRO SRL
Via Desiderio 21 - 20131 Milano
Tel. 02/23951119

Informazioni

https://intranet.simtipro.it/Login.asp?IDcommessa=WBCO21&Lang=IT
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