SELEZIONE CONTENUTI SCIENTIFICI
-CONGRESSO NAZIONALE IRC 2022“Trauma: Nuove evidenze e percorsi”
Roma, 14-15 ottobre 2022
IRC (Italian Resuscitation Council), Gruppo Italiano per la Rianimazione Cardiopolmonare, con la presente
iniziativa si propone di selezionare n. 3 contributi scientifici (n. 3 poster) tra gli elaborati esposti e presentati
in occasione del Congresso Nazionale IRC 2022 che si svolgerà a Roma, 14-15 ottobre 2022, attinenti alle
tematiche principali del congresso stesso, tra cui: Rianimazione cardiopolmonare di base e avanzata,
dell’adulto e pediatrica, RCP in circostanze speciali, PAD, Sistemi che salvano le vite, Post rianimazione,
Formazione, ecc.).
MODALITA’ DI ADESIONE
L’iniziativa si rivolge a coloro che operano attivamente o hanno interesse nel settore della rianimazione
cardiopolmonare di base e avanzata, nel settore della patologia traumatica o della medicina di emergenza in
generale, che comprendono medici di diverse specializzazioni, altre professioni sanitarie, infermieristiche e
ostetriche, come anche altre figure dei professionisti del soccorso, ricercatori ed anche studenti delle
professioni sanitarie (di seguito Autori).
Gli elaborati potranno essere redatti da uno o più Autori.
Ai fini della presentazione dell’elaborato nella sessione dedicata alle presentazioni orali, almeno uno degli
Autori dovrà necessariamente essere iscritto al CONGRESSO NAZIONALE IRC 2022 (potrà essere sia l’Autore
principale o in alternativa uno dei coautori, sarà considerata valida anche l’iscrizione giornaliera, sulla base
della collocazione delle sessioni dedicate).

1 - INVIO ELABORATI
Ai fini dell’adesione i destinatari dovranno realizzare un testo scientifico basato sulle tematiche del
Programma del Congresso Nazionale IRC 2022 e nel dettaglio:
- Rianimazione cardiopolmonare (RCP) di base e avanzata, dell’adulto e pediatrica;
- Defibrillazione precoce e progetti PAD;
- RCP nella scuola;
- Nuove linee guida della RCP e Systems saving lives;
- AC intraospedaliero e RRS;
- Progetti IRC,
- RCP in circostanze speciali;
- Soccorso del paziente traumatizzato;
- Post rianimazione;
- Attività formativa.
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Il presente testo (di seguito “elaborato”), comprensivo del titolo e dei nomi degli Autori, dovrà essere
compreso nel limite di 4000 caratteri, spazi inclusi.
Ai fini dell’adesione i destinatari dovranno collegarsi al sito dell’iniziativa https://congresso.ircouncil.it ed
inviare entro le ore 23.59 del 30 agosto 2022 il proprio elaborato mediante la procedura indicata sul sito
stesso nell’apposita area dedicata (“Invio Abstract”).
Ogni elaborato potrà essere inviato una sola volta, citando tutti gli Autori coinvolti.
Ai fini della corretta adesione si specifica che:
- il nome degli Autori andrà segnalato, senza titoli, abbreviando il nome proprio seguito dal cognome (ad es.
P. Bianchi);
- l’elaborato dovrà indicare: lo scopo dello studio, i metodi utilizzati, i risultati, le conclusioni. Le abbreviazioni,
se usate, vanno indicate tra parentesi e, la prima volta che compaiono nel testo, vanno citate per esteso.
2 - SCREMATURA/PRESELEZIONE ELABORATI
Al termine del periodo utile ai fini dell’invio degli elaborati sarà onere della Segreteria Scientifica del
Congresso provvedere a raccogliere le candidature pervenute e valutare i contributi scientifici entro il 19
settembre 2022.
I criteri indicativi e non esaustivi applicati dalla Segreteria Scientifica del Congresso in fase di valutazione ai
fini di questo primo step di scrematura saranno:
- attinenza ai temi trattati nel programma scientifico del Congresso,
- qualità del contributo in ottica di eventuale pubblicazione su rivista scientifica internazionale,
- chiarezza espositiva,
- metodi utilizzati,
- rilevanza conclusioni dello studio.
A seguito di tale scrematura sarà data agli Autori, all’indirizzo e-mail di contatto rilasciato in fase di invio
dell’elaborato, comunicazione dell’eventuale accettazione dell’elaborato inviato ai fini del passaggio ai
successivi step di selezione, come di seguito indicato.
Unitamente alla suddetta comunicazione la Segreteria Organizzativa provvederà a fornire agli Autori
selezionati anche le specifiche tecniche per l’invio dell’elaborato in formato poster; la presente trasmissione
dell’elaborato in formato poster da parte degli Autori preselezionati entro i modi e tempi indicati dagli
Organizzatori è elemento imprescindibile per accedere alle successive fasi di selezione pena esclusione
dell’elaborato dalle successive fasi di selezione e dal Congresso Nazionale IRC 2022. Si segnala sin da ora che
l’invio dovrà avvenire entro e non oltre il 5 ottobre 2022, secondo le modalità che verranno rese note
direttamente agli interessati.
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3 - SELEZIONE FINALE
I poster pervenuti entro i tempi e modalità richieste verranno esposti, sotto forma di poster elettronico
(formato jpeg orizzontale, ratio 16:9), nella sede congressuale durante i due giorni di svolgimento dei lavori
scientifici del Congresso Nazionale IRC 2022.
Inoltre gli elaborati/poster dovranno essere presentati oralmente da almeno uno dei loro Autori durante la
sessione dedicata, che si svolgerà in presenza di moderatori nominati dal Comitato Scientifico di Italian
Resuscitation Council. Data esatta di presentazione orale e relativi dettagli verranno forniti direttamente ai
preselezionati a mezzo email.

Il Comitato Scientifico selezionerà, nelle presenti sedi e a suo insindacabile giudizio, i migliori tre poster.
Il Comitato Scientifico effettuerà la presente selezione sulla base dei seguenti criteri:
parte scientifica punteggio da 1 a 10 per ciascuna delle seguenti categorie:
- ipotesi,
- metodologia,
- risultati,
- valenza su esito clinico;
- qualità,
- capacità sintesi,
- conclusioni.
Prenderanno parte alla selezione e valutazione del Comitato Scientifico esclusivamente gli elaborati esposti
nella sede congressuale e i lavori effettivamente presentati oralmente dagli Autori durante la sessione
dedicata.
Al termine della valutazione verrà stilata un’apposita classifica sulla base della somma dei punteggi assegnati
in ogni singola categoria al fine di decretare i tre elaborati migliori e nel dettaglio verranno pertanto
individuati:
- BEST OF THE BEST ABSTRACTS 1°, 2° e 3° CLASSIFICATO
La premiazione dei 3 elaborati avverrà nella sessione di chiusura dei lavori congressuali, nel pomeriggio
del 15 ottobre 2022.
I tre elaborati selezionati dal Comitato Scientifico riceveranno altresì, oltre al titolo “Best of the Best
Abstracts” e relativo attestato, anche un riconoscimento per il contributo dell’opera prestata pari a:
-

Euro 1000 lordi per il primo classificato;
Euro 600 lordi per il secondo classificato;
Euro 300 lordi per il terzo classificato.
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Il contributo è messo a disposizione da IRC grazie alla collaborazione con la rivista scientifica a distribuzione
gratuita Journal of Clinical Medicine, edita da MDPI.
Informazioni per gli aderenti
Gli aderenti dichiarano e garantiscono:
• Che l’elaborato inviato è di loro esclusiva proprietà e non lede i diritti di terzi e di aver ottenuto le
necessarie autorizzazioni di eventuali soggetti terzi coautori dell’elaborato (comunque citati nello stesso);
• Che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla trasmissione ed alla eventuale pubblicazione
dell’elaborato ed alla piena e libera divulgazione da parte dell’Organizzatore e/o da parte delle società allo stesso
collegate su qualunque materiale, mezzo di comunicazione, senza alcuna limitazione territoriale, né temporale;
• Di obbligarsi a tenere l’Organizzatore manlevato ed indenne da ogni eventuale pretesa e/o azione, giudiziale e
stragiudiziale, a qualsiasi titolo anche risarcitorio, proveniente da qualunque terzo in merito all’elaborato inviato,
nonché dagli oneri (incluso il rimborso di tutte le eventuali spese sostenute) che all’Organizzatore dovessero
derivare da contestazioni di qualsiasi natura promosse da terzi in merito all’elaborato presentato;
• Di cedere ogni diritto di divulgazione e sfruttamento dell’elaborato all’Organizzatore compresa la facoltà per
l’Organizzatore ed i propri aventi causa, di utilizzare l’elaborato in forma integrale e/o parziale e/o modificato in
ogni materiale, di qualunque formato, su qualunque materiale, senza alcuna limitazione territoriale;
• Di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso;
• Che i diritti di proprietà e d'autore dell’elaborato presentato non sono gravati da alcun atto che ne limiti
l'efficacia come licenze o simili;
• Di rendersi responsabili dell’elaborato inviato ai fini dell’adesione alla presente iniziativa.
La presente iniziativa non è assoggettata alla disciplina del D.P.R. n. 430/2001.
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