
                                          “SEBIA ITALIA” AWARD 
 
SIBioC – Medicina di Laboratorio, Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica in collaborazione 
con Sebia Italia, sono lieti di promuovere la seconda edizione dell’iniziativa SEBIA Italia Award. 
 
Il Premio è istituito per medici, biologi, tecnici e personale di laboratorio, attivi in strutture pubbliche o private. 
 
“Sebia Italia Award- seconda edizione” attribuirà un riconoscimento ai 
 
3 MIGLIORI ABSTRACT RELATIVI A CASI CLINICI SUL TEMA: 
 
 
Quantificazione dell’emoglobina glicata in elettroforesi capillare in pazienti con difetti dei geni 
globinici; il valore aggiunto dell’utilizzo di un metodo separativo 
 
PREMI ASSEGNATI 
Primo Classificato:              Euro 2.000,00 
Secondo Classificato:         Euro 1.000,00 
Terzo Classificato:              Euro 500,00 
 
I suddetti importi sono da intendersi, per singolo premio, onnicomprensivi lordi. 

I Premi saranno attribuiti e consegnati nel corso del 54° Congresso Nazionale SIBioC - Medicina di Laboratorio | 

Genova, 5-7 ottobre 2022.  

Tutti gli abstract accettati saranno pubblicati all’interno degli Atti del Congresso e on line sul sito SIBioC ed i relativi E-
poster dovranno essere inviati e saranno consultabile in sede congressuale nell’area dedicat. 
 
I vincitori de i  t re  p remi si impegneranno a preparare un manoscritto da sottoporre per la pubblicazione come 
caso clinico su Biochimica Clinica, rivista ufficiale della SIBioC. 
 
Scadenza per l’invio abstract: 26 giugno 2022 
 

La selezione degli abstract avverrà a giudizio insindacabile da una Commissione giudicante secondo i seguenti 

criteri di valutazione: 
 
-ORGINALITA' DELLO STUDIO, CORRETTEZZA DEI METODI IMPIEGATI, IMPORTANZA CLINICO-
LABORATORISTICA DEI RISULTATI OTTENUTI, ovvero quale contributo alla conoscenza viene fornito dallo 
studio presentato. 
 
 
-CORRETTEZZA DELL’IMPOSTAZIONE ANALITICA E APPROPRIATEZZA DEL PERCORSO DI GESTIONE DEL 
PAZIENTE, ovvero quale contributo alla accuratezza analitica e alla corretta gestione del paziente viene fornito dallo 
studio presentato. 
 
 
Per informazioni ed istruzioni sulla partecipazione al S e b i a  Italia Award, si prega di consultare la sezione 
abstract del sito del Congresso SIBioC 2022, https://sibioc.congressonazionale.com/2022/ 
 

 
 


