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LINGUA PER GLI ABSTRACT: ENGLISH  
 
LINGUA PER LE PRESENTAZIONI: ITALIANO  
 
 
Le novità del congresso 2018 sono diverse, nei contenuti e nella modalità di 
presentazione dei lavori inviati. 
 
 
A. CONTENUTI 
La nuova organizzazione del meeting prevede non solo la presentazione di abstracts 
accettati ma anche la presentazione di progetti di ricerca comuni da sviluppare nei 2 
anni successivi, sotto l’egida del GIROC. Quindi le tipologie di abstract saranno le 
seguenti: 
 

1) Studi clinici/sperimentali (con spazio dedicato agli studi multicentrici) 
Tra questi i migliori accederanno come presentazione al Tecno-Graduate 
(NOVITA’) 
 
Massimo 250 parole 
Struttura: Background and Aim, Methods, Results, Conclusions; 
Table*/Figure: Max 1 (format .jpeg; risoluzione 300 dpi; size 15cm 
larghezza) 

  *la tabella dovrà essere allegata come figura 
   

 
Categorie:  
Aortic valve 
Mitral and Tricuspid Valve 
Aorta (translational, surgery, endovascular, hybrid) 
Heart failure  
Coronary 
Translational Medicine 
Congenital and GUCH 
Multicenter Studies 
Miscellaneous  
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2) Video 
Massimo 150 parole;  
Struttura: Particularity of the video and brief description 

 
Categorie:  
Aortic valve 
Mitral and Tricuspid Valve 
Aorta (translational, surgery, endovascular, hybrid) 
Heart failure  
Coronary 
Translational Medicine 
Congenital and GUCH 
Multicenter Studies 
Miscellaneous  

 
 

3) Progetti scientifici (SFF SICCH For Fellows): NOVITA’ 
 

Massimo 350 parole;  
Struttura: Type of Study; Background and Aims, Methods and Sample 
Size, Expected Results and Role of the fellow 
Table*/Figure: Max 1 (format .jpeg; risoluzione 300 dpi; size 15cm  
larghezza) 

 *la tabella dovrà essere allegata come figura 
 

 
Categorie 
Aortic valve 
Mitral and Tricuspid Valve 
Aorta  
Heart Failure 
Other 
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SICCH FOR FELLOWS 

 
SCOPI (SICCH PARTECIPATA):   

1) Coinvolgere attivamente i soci nella gestione scientifica della SICCH e attivare 
percorsi per lo sviluppo di nuovi studi  

2) Fornire uno strumento ai soci per verificare ipotesi scientifiche  
3) Realizzare il proprio progetto sotto la supervisione GIROC/SICCH 

 
I soci sono invitati a presentare proposte/progetti di studi multicentrici da realizzare. 
Le proposte di studio con maggior potenziale scientifico verranno selezionate e 
serviranno da base per la creazione di studi multicentrici da sviluppare nel biennio 
2019-2021. Gli study-plans degli studi multicentrici selezionati verranno presentati 
dai soci proponenti in sede congressuale, dove si terrà anche un mini-corso di 
metodologia della ricerca.  
 
 
Il processo sarà diviso in 3 FASI:  A) Call for proposal 
          B) Selection 
          C) Meeting sessions 
 
 
 
FASE 1 CALL FOR PROPOSAL 
 
I soci invieranno attraverso il sistema di submission un vero e proprio abstract dove 
descriveranno il tipo di studio, faranno una breve descrizione con presupposti, 
metodologie da utilizzare e risultati attesi. Infine bisognerà specificare il ruolo/i del 
fellow proponente.  
 
 
FASE 2 SELEZIONE STUDI  
 

- Il comitato scientifico insieme con il GIROC selezionerà le ipotesi di studio 
più interessanti e convoglierà le proposte simili nello stesso “contenitore”; 
verranno definiti lo studio principale ed eventualmente gli studi secondari  

- Verrà quindi elaborato uno study-plan a partire dalle varie proposte 
selezionale, che verrà reinviato ai singoli soci coinvolti per ottenere la loro 
“approval” e creare il gruppo di lavoro. 

- Solo la partecipazione attiva al meeting e la regolare iscrizione alla SICCH 
consentiranno al socio di partecipare con ruoli primari (principal 
investigators; steering committee; statistical analyses….) 
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FASE 3 SICCH MEETING 
 
Sarà assegnato ad ogni SFF da presentare un Supervisor GIROC/un esperto in 
metodologia che si occuperanno di gestire le sessioni interattive insieme con i 
principal investigators 
 
- SFF SESSIONS ON SATURDAY: All’interno del gruppo di studio, verrano 
selezionati alcuni membri che si occuperanno di preparare delle relazioni su aspetti 
specifici del progetto di studio (presentazioni da condividere e definire prima con 
GIROC e Senior Statistician), come revisione della letteratura, potenzialità dello 
studio, fattibilità dello studio, ecc. 
Infine vi sarà una discussione interattiva tra tutti i partecipanti  
 
- MINI-CORSO DI METODOLOGIA 
E’ prevista un mini-corso di metodologia in cui verrano presentate le principali 
metodologie impiegate negli studi selezionati 
 
- SFF SESSIONS ON SUNDAY: CONCLUSIONS 

- Creazione dei gruppi di studio e definizione dei ruoli (PI, Statistician, others) 
- spiegazione del database e di come compilarlo 
- stabilire timeline e deadlines 
- La partecipazione al congresso permetterà la presenza nella steering 

committee 
 
 
 
 
B. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
Per ciò che concerne le modalità di presentazione vi sono alcune novità che 
affiancheranno le presentazioni tradizionali degli abstract: 
 
A) RAPID FIRE (PRESENTAZIONI DA 5 MINUTI CIASCUNO E DOMANDE 

RAPIDE E RISPOSTE RAPIDE PER 10  MINUTI): 4 PANELISTS E 1 
MODERATORE 

B) E-POSTER (1 SILDES CON IL POSTER E 5 MINUTI PER DISCUTERE) 1 
MODERATORE E 2 PANELIST 
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Linee guida per l’inserimento di un’immagine all’interno dell’abstract 
 

1. Posizionarsi con il cursore nel punto in cui si deve inserire l’immagine e premere il bottone 

 

 

 
2. Si apre una finestra di gestione immagini. 

 
3. Andare sulla voce “Upload” e premere il bottone “Choose File” 

 
4. Selezionare l’immagine da caricare e premere il bottone “Send it to the Server”. 
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5. Quando l’immagine diventa visibile, premere il bottone verde in basso “OK”. 
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6. L’immagine è stata inserita nell’abstract. 

 
 

 
 
 
 


