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Questa tipologia di Webinar che SIMTI propone nasce dall’esigenza di avvicinare i
colleghi trasfusionisti Italiani all'attività di ricerca e a sciogliere dubbi o riserve su
come si affronta una pubblicazione su Blood Transfusion o altre riviste scientifiche.
Questi Webinar rappresentano un’occasione di incontro e discussione: i partecipanti
avranno l’opportunità di acquisire una visione dall'interno del lavoro e di conoscere
le motivazioni che hanno spinto l’Autore a svolgere lo studio, le difficoltà affrontate, il
perché abbia scelto quella metodologia e come abbia effettuato l'analisi statistica
dei dati.
L’Autore spiegherà il contesto in cui è nata l'idea della pubblicazione e discuterà
della sua rilevanza e degli eventuali limiti.
È previsto un momento di confronto con i partecipanti tramite la funzione della chat.

Presentazione del Webinar



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/UserProfile.asp?iCurPage=1&IDEvento=220&noflag=

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

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