LA CHIRURGIA NEI
CENTRI SPOKE
16 17 18 GIUGNO 2022
COMUNE FRANCAVILLA FONTANA

BANDO DI CONCORSO PREMIO CARLO PICARDI
PER GIOVANI CHIRURGHI
L’Organizzazione del Congresso la Chirurgia nei Centri Spoke , in collaborazione con l’associazione onlus
Golfini Rossi (https://www.golfinirossionlus.com/) per onorare la memoria del prof. Carlo Picardi , professore e
direttore della Scuola di Chirurgia d’Urgenza presso l’Università di Roma – Tor Vergata dal al promuove
l’istituzione di n. 1 premio con l'intento di premiare le migliori presentazioni di casi clinici in chirurgia
d’urgenza, per originalità e valenza scientifica, presentate da specialisti in formazione e specializzandi in
chirurgia generale con età inferiore a 40 anni.
Art. 1 OGGETTO
Si istituisce un premio per la miglior presentazione di casi clinici in chirurgia d’urgenza, in favore di 1 medico
specialista in formazione o specialista in chirurgia generale.
La Commissione giudicatrice privilegerà i lavori caratterizzati da particolare originalità e portata scientifica.
Il Premio consiste in una somma 500 euro come contributo al costo del biglietto aereo per la Tanzania per
collaborare al progetto "sanità" della onlus "golfini rossi” che prevede il supporto e lo sviluppo di una rete
ospedaliera nella regione del Rukwa in Tanzania.
Art. 2 AMMISSIBILITÀ
Possono concorrere all’assegnazione del premio i medici specialisti in formazione e specialisti in chirurgia
generale con età inferiore a 40 anni regolarmente iscritti all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, di
appartenenza alla data di scadenza del bando.
Art. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione al Concorso gli interessati dovranno far pervenire a mezzo mail entro e non oltre le ore
12:00 del 10 giugno 2022 alla segreteria organizzativa PROEVENTI tramite la mail info@proeventi.it specificando
nell’oggetto “Premio Carlo Picardi 2022– nome e cognome del candidato” allegando la descrizione del caso clinico
in forma di abstract (INTRODUZIONE-MATERIALI E METODI – DISCUSSIONE – CONCLUSIONI) – vedi allegato 1- in
formato PDF ed un CV breve in formato europeo.
Art. 4 CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
I lavori inviati saranno analizzati da una giuria e solo i primi 3 saranno ammessi alla presentazione congressuale
che si terrà il giorno 16 giugno 2022 presso il Castello di Francavilla Fontana (BR) sede congressuale.
I candidati saranno iscritti a tutte le sessioni congressuali per acquisire i crediti ECM senza diritto a rimborso
spese viaggio e hotel.
I lavori saranno valutati sulla base ai criteri originalità, e qualità scientifica dell’abstract e della presentazione.
Ogni candidato selezionato tra i primi 3 avrà 10 min di tempo per presentare il proprio caso clinico nella
giornata del 16/06/2022.
La valutazione dei lavori e la scelta della cinquina dei finalisti, nonché del vincitore del Premio sarà affidata ad
un’apposita commissione di almeno 3 medici ex allievi del prof. Carlo Picardi presieduta dal prof. Nicola Picardi
direttore scientifico della Rivista Annali Italiani di Chirurgia.
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In caso di pari merito, il premio sarà attribuito con precedenza ai/alle candidati/e che presentino, nell’ordine:
a) voto di laurea più alto;
b) minore età anagrafica. In caso di ulteriore parità, il premio sarà suddiviso fra i vincitori.
In caso di rinuncia al premio per impossibilità o mancata volontà di partire con l’associazione, la somma in
denaro verrà devoluta all’associazione “golfini rossi”.
Art. 5 ESITO DELLE SELEZIONI
L’esito delle selezioni sarà comunicato durante la cerimonia inaugurale del congresso con la consegna del premio
al vincitore. La somma verrà custodita dall’associazione onlus golfini rossi che organizzerà insieme al vincitore il
viaggio presso la struttura in Tanzania definendo il periodo e le modalità.
ART. 6 VALUTAZIONE AGGIUNTIVA
In caso di un lavoro particolarmente meritevole, definito idoneo ad una pubblicazione sulla rivista annali di
chirurgia, verrà rimborsato al vincitore il 50% delle spese di pubblicazioni.
ART. 7 TUTELA DELLA PRIVACY
Ogni partecipante autorizza la Commissione di valutazione del Premio al trattamento dei dati personali, ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) e successive modificazioni, limitatamente agli scopi del bando in oggetto. I dati dei
quali l’Ordine viene in possesso a seguito del presente bando di concorso saranno trattati, ai fini dei
procedimenti amministrativi connessi e della pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa e delle attività̀ svolte,
nel rispetto della normativa citata e dell’informativa pubblicata sul sito della proeventi
Allegato 1
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MANOSCRITTO
I manoscritti devono essere corredati da un ABSTRACT in lingua inglese, della lunghezza di circa due cartelle
(minimo 180 – massimo 250 parole), il cui contenuto sia di tipo strutturato. ESEMPIO – AIM (Obiettivo): 1
frase ; MATERIAL OF STUDY (Materiale e metodo): 1-2 frasi; RESULTS (Risultati): 1-2 frasi; DISCUSSION
(Discussione): 1 frase sui risultati, 2-3 frasi sul confronto bibliografico; CONCLUSIONS (Conclusioni): 1-3
frasi). Devono inoltre essere indicate le Key Words in inglese (in genere 1-3).
Il TESTO-tipo dell’articolo, dattiloscritto a spazio 2 su singola facciata, dovrà essere organizzato secondo il
seguente schema: a) Introduction (con eventuali riferimenti bibliografici); b) Material and Method (or Case
report); c) Results; d) Discussion and Comments; e) Conclusions; f) Riassunto (in italiano); g) References in
ordine numerico di citazione nel testo. Tabelle, disegni e grafici dovranno esser quanto più semplici possibile. Le
tabelle, segnate con numero romano, vanno riportate in fogli separati.
1 tratte dalle istruzioni per autori della rivista “Annali Italiani di Chirurgia” consultabili al seguente link
https://www.annaliitalianidichirurgia.it/guidelines_it/

