


DISCUSSIONE CASI CLINICI SELEZIONATI
I partecipanti under 45 al “III° CONGRESSO REGIONALE SICILIANO SICI-GISE” sono 
invitati a proporre dei casi clinici di particolare interesse e valore didattico, che saranno 
valutati da un’apposita Commissione Scientifica e presentati nelle sessioni di competenza.
I criteri di valutazione saranno soprattutto l’originalità, l’interesse scientifico, la qualità e 
la completezza della raccolta dati, l’esposizione e la discussione.
I lavori presentati devono essere inediti, non devono avere partecipato in passato 
all’assegnazione di premi e possono essere stati comunicati come dati preliminari in 
precedenti congressi.  Il lavoro dovrà avere un solo nome, anche se derivante dalla 
collaborazione di più persone. Per partecipare è necessario inviare il proprio caso clinico 
entro il 15 Ottobre 2014 alla Segreteria Scientifica all’indirizzo: gisesicilia@gmail.com, 
specificando: nome e cognome del medico, istituzione di appartenenza, titolo del caso e 
sessione di riferimento.
In caso di sovrannumero la Commissione Scientifica si riserva l’opportunità di effettuare 
una selezione e darne comunicazione diretta agli interessati.  

PREMIO CL-HUB SICILIA
La Commissione Scientifica, assegnerà il PREMIO CL-HUB SICILIA da € 1.000,00 
al migliore caso clinico selezionato tra quelli pervenuti. La partecipazione avviene 
automaticamente con l’invio del caso clinico.  Questo premio si pone l’obiettivo di 
incentivare i giovani emodinamisti siciliani alla produzione scientifica, che oltre ad essere 
elemento qualificante per ciascun professionista, costituisce una valida motivazione per 
razionalizzare il proprio lavoro, abituarsi ad utilizzare un linguaggio comune alla comunità 
scientifica, promuovere lo scambio culturale e quindi sviluppare la capacità di sostenere le 
proprie scelte o di saper rivedere le proprie convinzioni nella pratica quotidiana. 

CREDITI FORMATIVI ECM
Il Congresso verrà accreditato al Ministero della Salute nel programma ECM (Educazione 
Continua in Medicina).
I crediti formativi sono rivolti a medici chirurghi specialisti in cardiologia, infermieri,  
tecnici radiologi, tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.
Provider: OIC srl certificato al Ministero della Salute con l’ID: 2836. 
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