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Razionale

La Medicina di Laboratorio riveste un ruolo cruciale nel percorso clinico di prevenzione,
diagnosi e cura del paziente. Nell’era delle tecnologie avanzate e delle “omiche”, i giovani
professionisti impegnati nella ricerca e nella diagnostica di laboratorio hanno bisogno di
strumenti di crescita e formazione in continuo aggiornamento. Lo scopo del 2° convegno
nazionale del gruppo di studio SIBioC “Young Scientists” è proprio quello di riunire i giovani
ricercatori per un proficuo scambio di idee ed espezienze scientifiche, allargando gli orizzonti verso una dimensione internazionale.

Modalità di partecipazione

Iscrizione GRATUITA: er effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.biomedia.net e compilare il form on-line. Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il sito www.biomedia.net Il numero dei posti è
limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla
Segreteria. È possibile iscriversi fino a 5 giorni prima dell’inizio dell’evento; dopo tale termine è possibile iscriversi direttamente in sede congressuale, contattando preventivamente la segreteria organizzativa per verificare la disponibilità dei posti.
CANCELLAZIONI E RIMBORSI: in qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il
nominativo dell’iscritto. Qualora l’evento venga cancellato per cause che non dipendano
dalla Segreteria Organizzativa, la stessa non rimborserà spese sostenute dal partecipante
ad eccezione della quota di iscrizione, ove prevista.

Abstract

Gli abstract (max 300 parole) dovranno essere inviati entro il 22 novembre 2018
all’indirizzo: giovanna.anibaldi@uniroma2.it
Gli abstract saranno valutati dalla Segreteria Scientifica per la presentazione come
comunicazione orale nelle sessioni, o pubblicati sulla App del convegno.
È possibile inviare contributi nei seguenti topic:
• Big Data, Omics
• Precision Medicine
• Patient Safety
• Information Technologies
• Point Of Care Test
• Outcome
• Digital Health
• Prevention, diagnosis and cure
• Biomarkers
• Personalized Therapy
• Educational Training
Deadline: 22 novembre
Grant
I 5 migliori contributi mandati come abstract riceveranno un “Travel Grant” offerto da Werfen.
Attestato di partecipazione
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento
nel curriculum formativo. NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà essere
stampato collegandosi al sito www.biomedia.net (area riservata “myLogin”).
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