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Introduzione 

 
A nome del Comitato scientifico vi diamo il benvenuto nel sistema di inoltro automatico degli abstract. Vi preghiamo 
di leggere attentamente le seguenti direttive. 

Direttive per l’inoltro degli abstract 

 

 Gli abstract e i poster devono essere inoltrati in inglese. 

 Titolo dell’abstract: inglese e in caso di relazione in una lingua nazionale, titolo anche in tedesco o in francese. 

 Le relazioni devono tenersi in una lingua nazionale svizzera o in inglese. Diapositive PPT e immagini in inglese.  

 Al momento della registrazione prestare attenzione alla corretta ortografia, poiché non sono possibili correzioni 
in un secondo tempo. La pubblicazione avverrà direttamente in base ai dati registrati. Sul sito web di 
Swisstransfusion trovate le linee guida per gli autori (Authors Guidelines_EN). 

 La lunghezza degli abstract è limitata a 2’500 (spazi inclusi) caratteri, quella del titolo a 100 (spazi inclusi). Se 
viene inserita un’immagine, la lunghezza degli abstract si riduce a 2’200 caratteri (spazi inclusi). 

 Utilizzare soltanto abbreviazioni usuali. Queste devono essere scritte per esteso alla prima occorrenza. 

 Gli abstract inoltrati devono essere attuali. 

 Indicare i nomi degli autori non nel campo del testo, poiché gli abstract devono rimanere anonimi per il 
processo di revisione. Questi dati devono essere indicati altrove: il sistema farà il corretto collegamento tra 
l’abstract e l’autore o gli autori. 

 Un abstract accettato dal Comitato scientifico deve essere obbligatoriamente presentato. Gli abstract inoltrati 
soltanto a scopo illustrativo («shown only») non sono accettati. 

 Il primo autore menzionato vale come relatore principale ed è pregato di indicare il suo indirizzo di 
corrispondenza completa, indirizzo e-mail compreso. Se ha un impedimento, deve proporre un sostituto e 
avvertire tempestivamente l’organizzatore (una settimana prima del congresso, eccetto per motivi che sorgono 
il giorno della relazione stessa).  

 Non si accettano abstract inoltrati per e-mail. 

 La persona che inoltra l’abstract può scegliere la sua preferenza come segue: «poster only» o «oral presentation 
or poster». 

 Sono ammessi anche gli abstract pubblicati o inoltrati ad altri congressi (submitted). La persona che inoltra 
l’abstract è tenuta a indicare la pubblicazione (copyright!). La pubblicazione è irrilevante per la valutazione. 
L’abstract può essere valutato come poster o come «oral presentation», scelto come «best abstract» ma anche 
essere respinto. 

 L’inoltro di un abstract non vale come iscrizione al congresso. Questa deve essere effettuata separatamente 
tramite la registrazione online dei partecipanti.  

 Gli autori sono informati entro metà luglio 2022 via e-mail sulla decisione in merito all’approvazione del loro 
abstract. 
 

Procedura di valutazione 

 
Per valutare gli abstract, è previsto un ulteriore allargamento del Comitato scientifico, il Comitato Abstracts Review. 
Tutti gli abstract pervenuti in modo puntuale vengono esaminati dal Comitato scientifico e dal Comitato Abstracts 
Review. La decisione finale in merito a quale abstract approvare, quale presentare come «orals» e quale come poster 
nonché quali sono i «best abstracts» spetta esclusivamente al Comitato scientifico. Il comitato deve essere ben 
variegato e il più neutrale possibile. 
 

Membri dei comitati come autori di un abstract 

https://www.swisstransfusion.ch/it
https://www.swisstransfusion.ch/it


 

 I membri del Comitato scientifico e del Comitato Abstracts Review possono essere il primo autore o co-autore 
dell’abstract inoltrato. 

 I membri del Comitato scientifico e del Comitato Abstracts Review, che partecipano come autori a un abstract 
inoltrato, devono indicarlo nel campo delle osservazioni del questionario di valutazione. Non possono valutare 
l’abstract in questione. 

 

Inoltro da parte dell’industria  

 

 Gli abstract inoltrati dalle ditte possono in linea di massima essere scelti anch’essi come «oral presentation» e 
«best oral».  

 
Comitato scientifico     Comitato Abstracts Review 

 

 Prof. Dr. Andreas Buser, presidente ASMT,  
STR BS/BL 

 PD Dr. Stefano Fontana,  
presidente del congresso, SIT Berna  

 Dr. Soraya Amar, Medical Director, 
Trasfusione CRS Svizzera SA, Berna 

 PD Dr. Christoph Niederhauser, SIT Berna  

 Prof. Dr. Christoph Gassner, biologia medica, 
Università privata nel Principato del 
Liechtenstein 

 Dr. Grazia Nicoloso, Medical Director, 
SBSC Berna 

 Dr. Oliver Kürsteiner, SBSC Berna 

 Dr. Antonia Müller, Ospedale universitario di 
Zurigo  

 Dr. Jochen Gottschalk, STR Zurigo, Schlieren  

 Dr. Laura Infanti, STR due Basilee, Basilea 

 Dr. Stefan Meyer, STR Zurigo, Schlieren  

 Dr. Charlotte Engström, STR Zurigo, Schlieren 

 Dr. Sofia Lejon-Crottet, SIT Berna  

 Dr. Nathalie Rufer, SIT Berna, Lausanne 

 Dr. Morven Rüesch, SBSC, Berna  

 Dr. Sophie Waldvogel,  
HUG Centro di trasfusione del sangue, Ginevra 
 

 

Conferma 

 
Se l’abstract è stato inoltrato correttamente, ricevete una conferma automatica con il numero di identificazione 
personale. Se non doveste ricevere una conferma, contattate l’organizzatore per e-mail. 
 

Pubblicazione 

 
Tutti gli abstract accettati sono pubblicati sul sito Internet del congresso e nella rivista Clinical Laboratory. 
Fanno eccezione gli abstract che sono già stati precedentemente pubblicati altrove. 
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