
 

 
 

Classificazione degli studi GIROC e criteri di Authorship  
Classificazione degli studi GIROC A. Studi retrospettivi che utilizzeranno i dati raccolti nel Registro SICCH B. Studi retrospettivi che utilizzeranno i dati raccolti nel Registro SICCH cui si assoceranno dati previsti da protocolli specifici  C. Studi prospettici sui dati contenuti nel Registro SICCH D. Studi prospettici in cui, ai dati contenuti dal Registro SICCH, si aggiungeranno dati previsti da protocolli specifici. E. Studi retrospettivi in cui, centri che aderiscono al Registro Nazionale SICCH, potranno impegnarsi nella raccolta retroattiva di dati non contenuti nel Registro SICCH. Tuttavia, la qualità dei dati ottenuti dalla raccolta retroattiva dovrà essere ritenuta valida dagli statistici GIROC prima che essi possano essere analizzati e pubblicati.  F. Studi retrospettivi in cui, centri che aderiscono al Registro Nazionale SICCH, potranno impegnarsi nella raccolta retroattiva di dati non contenuti nel Registro SICCH e saranno garanti della qualità dei dati inseriti.  Le proposte di studio dovranno pervenire con abstract esplicativo al comitato GIROC che ne valuterà la fattibilità, la validità scientifica e la priorità.  Le proposte potranno essere presentate solo da chirurghi appartenenti a centri che alimentano correttamente il Registro SICCH i quali, ovviamente, dovranno essere soci in regola della SICCH.  
 Definizione dei criteri di authorship  

 Studi tipologia A e C: Il centro proponente avrà diritto al primo nome, al corresponding 
author, e altri 2 autori. Inizialmente, al fine di invogliare i centri ad aderire all’alimentazione del Registro SICCH, si includeranno almeno 2 autori per ogni centro che alimenta il Registro SICCH. In seguito, il comitato GIROC costituirà degli steering 
committee per ciascuno studio approvato. La composizione dello steering committee, oltre ovviamente 3 autori del centro proponente, terrà conto della competenza dei centri sulla materia oggetto dello studio e del contributo in termini di pazienti relativo alla patologia oggetto dello studio. Inoltre, sarà fondamentale ed imprescindibile compito del comitato di coordinamento del GIROC l’inclusione a rotazione di tutti i centri che alimentano il registro SICCH, indipendentemente dalle competenze scientifiche e dal numero di interventi eseguiti, al fine di motivare tutti all’alimentazione del Registro. 

 Studi Tipologia B, D, E, F: saranno inclusi nello steering committee 3 autori del centro proponente più 2 autori dei centri che aderiranno allo studio.  In tutte le pubblicazioni prodotte sulla piattaforma del Registro SICCH apparirà il riferimento al GIROC e tutti i centri che alimenteranno il Registro SICCH compariranno come collaboratori. Sarà facoltà del C.D. della SICCH indicare 1 o 2 membri come possibili coautori.  


