
 
L’ATTIVITA’ DEL SITO GITMOTWITTING 

 
  
 
 
Il sito GITMOtwitting (www.gitmotwitting.it è un’iniziativa editoriale del GITMO che ha lo scopo di 
offrire agli ematologi aggiornamenti in tempo reale della letteratura scientifica pubblicata sul 
trapianto. 
Il sito è attivo dall’aprile 2016  e  pubblica a cadenza settimanale la recensione di  articoli scientifici 
di recente comparsa su riviste internazionali dedicate al trapianto   

Il progetto , inizialmente articolato in 4 sezioni (TRAPIANTO BASATO SULL'EVIDENZA; TRAPIANTO 
DA DONATORE ALTERNATIVO;	 COMPLICANZE DEL TRAPIANTO;	 MEDICINA TRASLAZIONALE E 
TRAPIANTO) si è arricchito dal 2017 della sezione gestita dal Gruppo Infermieristico del GITMO IL 
PUNTO DI VISTA DEGLI INFERMIERI e dal 2020 della sezione DALLA PARTE DEL DONATORE. 
La Faculty di GITMOtwitting  è impegnata a continuare la regolare attività di recensione ma 
propone anche la possibilità che i soci GITMO  partecipino più attivamente al sito,   non solo come 
affezionati lettori , ma anche recensori di  pubblicazioni recenti .  Sarà sufficiente inviare via e mail 
ai coordinatori delle rispettive sezioni le recensioni di pubblicazioni recenti su riviste ematologiche 
di rilevanza internazionale, seguendo le  poche regole editoriali, elencate nella pagina seguente. 
Invitiamo perciò i soci del GITMO, medici, infermieri, specializzandi, data manager,  a partecipare 
come lettori e recensori all’ attività del sito GITMOtwitting e a divulgarlo tra i colleghi ematologi 
interessanti al trapianto, in modo da condividere insieme le novità di questo settore in continua 
evoluzione 
 
 

La  Faculty di GITMOtwitting: 
Francesca Patriarca (coordinatore), Roberto Crocchiolo, Nicola Mordini, Matteo Doglio 

 
Il gruppo Infermieristico di GITMOtwitting: 

Gianpaolo Gargiulo, Stefano Botti, Chiara Cannici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
NORME EDITORIALI PER LE RECENSIONI DEL SITO GITMOWITTING 
 

1. titolo di massimo 140 caratteri (tweet) 
2. primo autore, rivista , anno, catalogo , pagine 
3. indirizzo web dell’abstract dell’articolo preferenzialmente tratto da pub 

med (ad esempio https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30709437) 
4. testo di circa 500 parole articolato in : presentazione sintetica del 

titolo/tweet (max 50 parole); background e disegno delle studio; risultati;  
cosa cambia nella pratica;  bibliografia essenziale (eventuali  max 3 voci 
bibliografiche identificate come al punto 2 e 3); nome e cognome del 
recensore e  centro di appartenenza. 

5. Invio via emal al coordinatore della sezioni di Gitmotwitting 

 
I coordinatori delle Sezioni pubblicheranno sul sito Gitmotwitting  la recensione  
con il nome del revisore che  l’ha inviata, dopo aver verificato la conformità con le 
norme editoriali, compatibilmente con il numero di recensioni pervenute . 
 
INDIRIZZI E MAIL A CUI INVIARE LE RECENSIONI 
 
Dalla parte del donatore roberto.crocchiolo@ospedaleniguarda.it 
Trapianto aplo e CAR-T    francesca.patriarca@asufc.sanita.fvg.it 
Complicanze del trapianto mordinin@gmail.com 
Medicina traslazionale         doglio.matteo@hsr.it 
Il punto di vista degli infermieri      gianpaolo.gargiulo@alice.it 

.  

 


