
 

Regolamento 
Contest sulla prevenzione del rischio di danno renale acuto da mezzo di contrasto in cardiologia 

interventistica 

Il contest 

“Contest sulla prevenzione del rischio di CI-AKI in emodinamica” è il concorso rivolto ai medici 

cardiologi interventisti di età non superiore ai 40 anni, operanti in un ente ospedaliero pubblico o 

privato convenzionato con SSN, non chè IRCCS del territorio nazionale italiano. 

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità scientifica di riferimento sull’applicazione delle 

strategie di prevenzione del danno renale acuto da mezzo di contrasto (CI-AKI) in emodinamica, in 

riferimento al documento di consenso SICI-GISE/SIN sullo stesso tema1. 

Il concorso (“Contest”) prevede come premio al vincitore la possibiltà di presentare il proprio 

lavoro al simposio che GE ha intenzione di sponsorizzare durante il 43° congresso nazionale della 

società Italiana di cardiologia interventistica che si terrà a Milano dall’ 11 al 14 ottobre , nonchè la 

visibilità sulla sezione dedicata al contest sul sito https://prevenzionerischio.ci-aki.it/  

 
Il Contest è promosso da GE Healthcare s.r.l., azienda farmaceutica italiana, e in collaborazione 
con oic s.r.l., in qualità di fornitore di servizi e proprietario del sito https://prevenzionerischio.ci-
aki.it/ 

Finalità 

Gli obiettivi del Contest sono: 

1. favorire la diffusione della conoscenza sulle strategie di prevenzione del danno renale acuto 

da mezzo di contrasto in cardiologia interventistica. 

2. contribuire alla condivisione delle best practices nel contesto di riferimento, 

3. contribuire alla formazione della comunità scientifica di riferimento  

Modalità di partecipazione 

1. Partecipare è molto semplice:collegarsi a https://prevenzionerischio.ci-aki.it/ 

2. registrarsi alla piattaforma 



 

3. inviare N.1 caso clinico secondo il formato disponibile on-line nell’apposita sezione, entro 

e non oltre il 30 giugno 2022 (“Termine del Contest”).  

4. Caricare la presentazione sulla piattaforma nella sezione dedicata 

5. Il caso sarà visibile sull’apposita sezione dopo verifica da parte di GE Healthcare 

esclusivamente degli aspetti relativi al rispetto del formato utilizzato e della coerenza con il 

tema del Contest, in caso contrario il partecipante riceverà una notifica con la motivazione. 

Non saranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti successivamente al termine del 

Contest ovvero il 30 giugno 2022. 

- 

I° edizione 2022 

L’elaborato consisterà nella presentazione di un caso clinico in cui si è resa necessaria 

l’applicazione di strategie di prevenzione del rischio di CI-AKI (Contrast Induced Acute kidney 

Injury). 

L’elaborato dovrà affrontare il razionale alla base delle scelte preventive attuate pre, durante e 

post procedura contestualmente al caso clinico ed all’intervento eseguito sul paziente. 

Potrà essere sviluppato non solo evidenziando dal punto di vista clinico-scientifico le scelte 

effettuate in termini di prevenzione del rischio di danno renale acuto da mezzo di contrasto, ma 

anche sull’impatto che l’implementazione di tali strategie possono avere sul paziente e sulla sua 

prognosi. Sarà valutato anche l’inserimento di note relative all’impatto che l’implementazione di 

strategie preventive del rischio di danno renale acuto da mezzo di contrasto può avere in termini 

di sostenibilità per il Sistema Sanitario Nazionale. 

L’elaborato potrà essere realizzato in forma di power point, con contenuti video/audio di supporto 

alla descrizione del caso e della procedura, per un massimo di 12 slides. 

Valutazione dei lavori  

Gli elaborati che saranno visibili sulla piattaforma saranno esaminati e valutati da una giuria 

scientifica rappresentata da 2 cardiologi interventisti:  uno fra gli autori del documento di 

consenso1 ed uno esponente del comitato GISE young, e dal direttore medico di GE Healthcare 

La valutazione e la selezione terrà conto: 



 

• correttezza dell’approccio clinico  

• capacità di citare e analizzare dati clinici e scientifici 

• forma, struttura, qualità e chiarezza del contenuto sottomesso 

Inoltre, sarà tenuta in considerazione anche la capacità di inquadrare il tema e l’impatto che 

l’implementazione di strategie preventive del rischio di danno renale acuto può avere a livello 

del Sistema Sanitario Nazionale. 

Al termine del processo di valutazione degli elaborati pervenuti, verranno selezionati da parte 

della giuria i 3 casi clinici migliori. 

I casi clinici visibili sulla piattaforma saranno valutati dalla giuria a partire dal 1 luglio al 15 luglio. 

Gli autori dei  3 casi migliori e del caso vincitore del contest saranno notificati da oic s.r.l entro il 

15 luglio 2022 e gli autori vedranno il proprio elaborato in evidenza sulla piattaforma con 

l’indicazione del caso vincitore  

Il vincitore del Contest sarà invitato (a cura e spese di GE Healthcare) ad essere relatore al 

simposio che sarà organizzato durante il congresso nazionale GISE 2022, che si terrà a Milano nel 

mese di ottobre 2022. 

l concorrenti potrebbero non essere in grado di accettare il premio secondo le leggi locali, le 

normative o le Policy GE. 

1.Ronco F, Azzalini L, Briguori C. Documento di consens SICI-GISE/SIN: Danno renale acuto da mezzo di contrasto in cardiologia interventistica. G Ital Cardiol 2019;20(9 
Suppl 1):29S-43S 

Disposizioni finali 

Il concorrente, con la sua partecipazione, autorizza a riprodurre e diffondere su qualunque 

supporto, immagini e testi tratti dai materiali presentati in concorso, nelle pubblicazioni, nel 

materiale informativo e pubblicitario e nel sito internet del Contest stesso, citando gli autori delle 

opere utilizzate. Qualsiasi informazione o supporto grafico, audio o video, inerente il caso clinico 

presentato deve essere anonimizzato e non deve in alcuno modo, contenere dati per cui si possa 

risalire all’identità del paziente. 

Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. La partecipazione al 

Contest implica la completa accettazione del presente regolamento, sollevando l’organizzazione 

da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi. 



 

I partecipanti tengono GE Healthcare manleva e indenne rispetto a qualsiasi danno o richiesta 

danni proveniente da terzi. 

Le riproduzioni dei lavori inviati  al concorso saranno solo visibili sulla piattaforma da parte degli 

utenti registrati; non saranno divulgabili, trasferibili o condivisibili. I lavori resteranno on-line fino a 

quando GE Healthcare lo riterrà opportuno.  

 

 


