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Congresso Nazionale 

Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico 

 

Professionisti Sanitari e PNRR: starting up TSLB 

 

4-5-6 giugno 2022   Bologna 

Regolamento generale per partecipare alla call for abstract 

In occasione del primo Congresso Nazionale, la Commissione di Albo Nazionale TSLB, vuole 

sostenere il lavoro dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, impiegati ogni giorno nel 

garantire e tutelare la salute dei cittadini. 

Attraverso la presentazione di tesi e lavori scientifici, il Congresso Nazionale offre l’opportunità per 

promuovere i migliori contributi scientifici dei professionisti, facilitando l’incontro, il confronto e il 

dibattito tra la componente più matura delle professioni e i giovani neolaureati. 

La presentazione di lavori originali, prodotti da professionisti TSLB, (iscritti alla Federazione 

Nazionale Ordini TSRM-PSTRP), si pone l’obiettivo di offrire loro visibilità, riconoscimento e 

valorizzazione, non solo del proprio elaborato ma, degli aspetti scientifici e dello sviluppo 

professionale che caratterizzano la professione. 

I vincitori saranno contattati dalla segreteria organizzativa tramite e-mail nella giornata del 

30/5/2022.  

Il 6 giugno 2022 alle ore 11.30, in occasione della sessione dedicata, è prevista l’esposizione orale 

del lavoro, che avrà una durata massima di 5 minuti. Le migliori 3 tesi e i migliori 3 e-poster, 

verranno premiati con un tablet. Tutti gli altri lavori (e-poster e abstract per tesi) saranno resi 

disponibili sui totem multimediali previsti in sede congressuale per la consultazione da parte dei 

partecipanti. 

La call for abstract è rivolta a: 

- neo-laureati dei corsi di laurea triennale – A.A. 2019-2020 e 2020/2021, con la candidatura 

della propria tesi; 

- tutti i professionisti sanitari TSLB per la candidatura di e-poster. 

 

Topics call for abstract: 

1. Analisi degli alimenti e delle acque 

2. Analisi territoriale e domiciliare (POCT) 

3. Anatomia patologica 
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4. Biobanche e cell factory 

5. Diagnostica veterinaria 

6. EBLM e linee guida 

7. Genetica 

8. Medicina molecolare e scienze omiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9. Medicina trasfusionale 

10. Microbiologia, virologia e parassitologia 

11. Patologia clinica 

12. Sistema qualità ed accreditamento 

13. Tecnologia, digitalizzazione e organizzazione sanitaria 

14. Tossicologia e farmacologia 

15. UFA e standard si sicurezza 
 

Informazioni sulle modalità di candidatura 

È possibile inviare i lavori per la presentazione di tesi/e-poster entro il 15 maggio 2022 all’indirizzo 

e-mail  congressotslb@gmail.com 

Il presentatore/autore del lavoro, al momento dell’invio, oltre ad allegare i file previsti, dovrà 

specificare il topic individuato dal comitato scientifico. Successivamente riceverà una e-mail di 

conferma di avvenuta ricezione, e il contatto con lo stesso avverrà unicamente attraverso posta 

elettronica. 

Il presentatore/autore, del lavoro, sarà ritenuto responsabile del contenuto, del rispetto delle 

istruzioni riportate e dovrà assicurarsi di avere l’approvazione all’invio da parte degli eventuali 

coautori.  

Gli autori e coautori del lavoro dovranno essere regolarmente iscritti all’albo professionale istituito 

ai sensi della (L. 3/2018 e DM 13/03/2018) afferente alla FNO TSRM e PSTRP. 

Criteri di valutazione 

I lavori presentati saranno valutati, in forma anonima, da parte del Comitato scientifico del 

congresso sulla base dei seguenti parametri: 

1. Pertinenza dell’argomento rispetto ai topics individuati 

2. Rilevanza 

3. Originalità 

4. Qualità metodologica 

5. Valorizzazione della professione 

6. Iconografia e grafica 
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Successivamente il Comitato scientifico, a suo insindacabile giudizio, nominerà i vincitori (3 per le 

tesi e 3 per gli e-poster).  

Comitato Scientifico: Ad ogni lavoro presentato verrà attribuito in forma anonima un numero 

progressivo per la valutazione. 

Ciascun valutatore in autonomia potrà attribuire, per ogni parametro, un punteggio da 1 a 5, in cui il 

livello 1 corrisponde a “insufficiente”, il livello 3, ad “sufficiente”, ed il livello 5 a “ottimo”. I 

“livelli di gradimento” di ogni parametro attribuiti da ciascuno esaminatore, saranno tra loro 

sommati, per raggiungere un punteggio totale.  

Istruzioni per la candidatura 

Riportare in forma sintetica il proprio lavoro, strutturato come segue: 

 TESI DI LAUREA 

AA 2019-2020 2020/2021 

E-POSTER a carattere 

scientifico 

File .doc FILE 1 

Abstract del proprio lavoro 

organizzato in: titolo, nome dell’  

autore, introduzione, obiettivi, 

materiali, metodi, risultati, 

conclusioni, note bibliografiche, 

tabelle, illustrazioni, grafici e 

disegni (1 pagina word, carattere 

times new roman, dimensione 12), 

(evitare immagini di bassa qualità). 

La dimensione del file deve essere 

massimo 25 MB. 

FILE 1 

Abstract del lavoro organizzato 

in: titolo, nomi di autore, coautori 

e affiliazioni, introduzione, 

obiettivi, materiali, metodi, 

risultati, conclusioni, note 

bibliografiche, tabelle, 

illustrazioni, grafici e disegni (1 

pagina word, carattere times new 

roman, dimensione 12), 

(evitare immagini di bassa qualità). 

La dimensione del file deve essere 

massimo 25 MB. 
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File .pdf FILE 2 

Testo tesi privo del frontespizio. 

La dimensione del file deve essere 

massimo 25 MB. 

FILE 2 

versione grafica dell’e-poster 

priva dell’intestazione (in 

particolare senza autori, 

affiliazioni e afferenza).in formato 

pdf della dimensioni 140 cm di 

larghezza (55 in) x 79 cm di 

altezza (31 in) 

L’ orientamento deve essere 

orizzontale. 

Il file deve essere composto da 

massimo 3 pagine. 

Il poster deve contenere: 

introduzione, obiettivi, materiali e 

metodi, risultati, conclusioni e 

bibliografia. 

La dimensione del file deve essere 

massimo 25 MB. 

E’ consigliato l’utilizzo del 

carattere Tahoma con dimensione 

minima di 40 

E’ vietato inserire in questo 

documento i nomi di autore e 

coautori, affiliazioni. 

A cura del Responsabile scientifico e del comitato scientifico del congresso 4-5-6 giugno 2022. 
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