
  

BANDO PREMIO “SERGIO FERRERO” 2022  

PER LO SVILUPPO DELLA CHIRURGIA VASCOLARE 

ITALIANA  

  

• Il Collegio dei Primari di Chirurgia Vascolare bandisce il Premio “Sergio Ferrero 2022” riservato 

a Chirurghi Vascolari appartenenti ad una Struttura di Chirurgia Vascolare il cui Responsabile sia 

regolarmente iscritto al Collegio.  

  

• Nella presente edizione i premi messi a concorso sono 2 e consistono in 2 distinte sponsorizzazioni 

per uno dei prossimi Congressi Internazionali tra quelli sottoelencati da decidersi successivamente  

• VEITH Symposium Annual Symposium on Vascular and Endovascular Issues 

New York City 2023  

• CHARING CROSS Londra 2023 

•  LINC Leipzig 2023 

comprensive delle spese di viaggio e soggiorno. 

   

• Il Premio sarà attribuito a due distinti autori di un lavoro scientifico che illustri un caso clinico relativo 

al distretto aortico, toracico o addominale, ai tronchi sovra-aortici o a carico delle arterie degli arti per 

patologie vascolari di qualunque natura, purchè caratterizzato da elementi di originalità e/o di rarità inerenti 

le caratteristiche cliniche e/o le tecniche chirurgiche/endovascolari di riparazione vascolare.  

  

• La presente edizione del Premio si compone di due distinte categorie a cui iscriversi. 

La prima, contrassegnata con la sigla PF1, prevede la presentazione di un caso trattato esclusivamente 

con tecniche di chirurgia OPEN, mentre la seconda, contrassegnata con la sigla PF2, prevede l’impiego 

di tecniche endovascolari. 

  

• Il caso clinico andrà illustrato sotto forma di presentazione Power Point resa in formato video, della 

durata massima di 5 minuti. Dovrà avere un commento sonoro o sottotitoli ed essere corredato da un 

filmato relativo ai momenti salienti dell’intervento chirurgico, nel caso in cui l’elemento di originalità 

fosse costituito specificatamente dalla tecnica operatoria.    

  

• I 2 video vincitori del Premio potranno entrare successivamente a far parte di una galleria 

multimediale del sito del collegio dei primari ospedalieri di chirurgia vascolare (www.collprimvasc.org) e 

saranno disponibili per la loro visione ai Soci nell’area riservata.  

  

• Eventuali altri video ritenuti di interesse dalla commissione, saranno anch’essi inseriti nella 

suddetta galleria multimediale la quale darà evidenza degli autori e dei centri di provenienza del materiale 

scientifico inviato.  



  

• I video inviati devono essere accompagnati da una breve descrizione in formato word.   

   

• I criteri di merito che saranno adottati comprenderanno oltre all’originalità del lavoro, anche la 

 qualità della sua esposizione e la minore età dell’autore del progetto, in caso di parità di valutazione. 

 

 

Termini di presentazione dei lavori:  

  

I video devono essere inviati entro e non oltre il 31 Luglio 2022 tramite link  

alla posta elettronica della segreteria del collegio: collegio@collegioprimvasc.it corredati dalla domanda 

di partecipazione. 

Questa dovrà contenere: 

- Indicazione della categoria (PF1 o PF2) per la quale si concorre 

- I propri dati anagrafici 

- I riferimenti del centro in cui si presta servizio  

- Una dichiarazione del Direttore/Responsabile della struttura che autorizzi il candidato alla 

presentazione del caso clinico 

- Il titolo della presentazione  

- Il Curriculum vitae dell’autore  

- Una dichiarazione che autorizzi la libera e gratuita pubblicazione sul sito del Collegio dell’elaborato.  

 

La proclamazione dei vincitori, giudicati dalla commissione presieduta dal Presidente, avverrà nel corso 

del XVII Congresso Nazionale del Collegio dei Primari che si terrà a Torino nelle giornate del 26 e 27 

Settembre 2022.  

  

.  


