
PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare alla assegnazione di uno dei quattro premi è necessario avere inviato una comunicazione in qualità di primo autore al congresso SICCH 2016, compilare 
il form a disposizione sul sito www.sicch.it ed inviarlo alla Segreteria della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca, insieme al proprio curriculum vitae aggiornato, alla fotocopia 
di un documento di identità in corso di validità indicando il titolo della comunicazione. Sarà inoltre necessario inviare nuovamente il file powerpoint della comunicazione già 
precedentemente inviata per il congresso.

La documentazione andrà inviata via posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 
SICCH c/o La Conor Srl - Viale Cortina d’Ampezzo, 170 - 00135 Roma

All’esterno della busta contenete la documentazione richiesta dovrà essere esplicitamente riportata la causale della comunicazione: “Partecipazione Premi Ricchi-Carta-Pinna 2016”.
La data ultima per la presentazione della candidatura alla partecipazione al bando è fissata per il 30 settembre 2016. Farà fede il timbro postale. La non aderenza alle richieste del 
presente bando inficerà la partecipazione al concorso. Le candidature saranno valutate da una Commissione composta dai membri del comitato direttivo SICCH. A tale Commissione 
spetterà il compito di giudicare l’idoneità delle candidature e approvarne la partecipazione al concorso. La comunicazione dell’idoneità alla partecipazione al concorso verrà 
comunicata via posta elettronica all’indirizzo fornito al momento dell’iscrizione. A tale Commissione spetterà quindi il compito effettuare una preselezione dei lavori candidati al 
premio, di valutarne la presentazione in sede di congresso,  e quindi di stilare una classifica sulla base dei seguenti parametri:
• qualità scientifica degli studi
• metodologia utilizzata (randomizzazione, studio prospettico, …)
• chiarezza nell’esposizione delle metodologie e dei risultati
• originalità del lavoro

PREMI
I premi consisteranno nella copertura finanziaria da parte di LivaNova della partecipazione dei vincitori ad attività di natura formativa (master, congressi, corsi, attività formative 
varie, etc.) preventivamente approvate da LivaNova sulla base dei criteri contenuti nel MedTech Europe Code of Ethical Business Practice che può essere visionato all’indirizzo: 
http://www.medtecheurope.org/node/715 fino ad un massimale di 5000 euro ciascuno**. LivaNova provvederà a sostenere i costi relativi (ad es. fee di iscrizione a congresso + 
spese di viaggio) saldando gli stessi direttamente con l’organizzatore del congresso / agenzia viaggi. L’orizzonte temporale nel quale potrà avvenire l’erogazione sarà: (i) per quanto 
riguarda la partecipazione a congressi, entro il 31 dicembre 2017 ***e (ii) per quanto riguarda le altre attività formative, 24 mesi dalla data della premiazione . 

PREMIAZIONE
La Commissione giudicante annuncerà i vincitori del premio al termine del XXVIII Congresso della Società Italiana di Cardiochirurgia, in programma a Roma nel Novembre 2016.
Nell’ultima sessione del congresso si svolgerà la cerimonia di premiazione.

* Farà fede il timbro postale.
** Non sarà possibile convertire il premio in forma diversa dalla suddetta.
*** Data ultima entro la quale deve avere luogo il/i congresso/i

METODO
Saranno assegnati 4 premi per altrettanti studi originali, di argomenti inerenti la chirurgia cardiaca
e rientranti nelle seguenti tematiche:

• TRATTAMENTI FARMACOLOGICI IN AMBITO CARDIOCHIRUGICO
• RIVASCOLARIZZAZIONE MIOCARDICA
• CHIRURGIA DELLO SCOMPENSO CARDIACO
• CHIRURGIA CARDIACA PEDIATRICA
• INGEGNERIA TISSUTALE PER IL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE CARDIACHE

• CHIRURGIA SOSTITUTIVA E RIPARTIVA DELLE VALVOLE CARDIACHE
• TECNICHE CHIRURGICHE CON ACCESSO MINI-INVASIVO
• CHIRURGIA DELL’AORTA ASCENDENTE
• TRAPIANTI CARDIACI
• CHIRURGIA DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE

Dedicati a medici chirurghi, specializzati o specializzandi in cardiochirurgia, 
con età non superiore a 45 anni al 1 gennaio 2016 che abbiano inviato in 
qualità di primo autore una comunicazione  al congresso SICCH 2016.

www.livanova.com
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