
Congresso Bari 2013 - SICVE 2.0 – Istruzioni per l’uso 

 
Istruzioni Generali per le Comunicazioni e le Relazioni  

 
 Questa di Bari vuole essere un’edizione nuova e sperimentale del Congresso Nazionale. 

Nelle tradizionali Comunicazioni e Relazioni dei Congressi precedenti (1.0) lo speaker esponeva e i 

congressisti ascoltavano passivi, potendo intervenire, quando ne avevano facoltà, poco e in pochi. 

In questo nuovo modello (2.0) lo speaker si limiterà a dare dei flash - tipo post di un Blog - in pochissime 

slides, in circa 10-12 min (le relazioni) e in circa 5 minuti (le comunicazioni), e i congressisti potranno 

commentare e interagire in twitter/facebook con messaggi  mandati  in tempo reale e resi visibili a tutti 

sullo schermo “in sottopancia”, lasciando poi altri 3-4 min circa a disposizione degli animatori per ulteriori 

commenti e provocazioni.  

Procedure per FACEBOOK 

Dopo aver effettuato la registrazione tramite il sito www.facebook.it, cercare, in alto a sinistra, la pagina 

dell’evento digitando “SICVE XII Congresso Nazionale Bari”. 

A questo punto sarà sufficiente cliccare sul “Mi piace” per poter pubblicare la propria domanda. 

Procedure per TWITTER 

Dopo aver effettuato la registrazione tramite il sito www.twitter.it, cercare nell’apposita barra la pagine 

dell’evento digitando “Congresso SICVE Bari” 

A questo punto sarà sufficiente cliccare sul tasto “Segui”  per avere le news della pagina, oppure porre la 

propria domanda anteponendo al testo #SICVEBARI. 

(effettuando la registrazione ci sarà una guida online) 

Procedure per MAIL 

Inoltre sarà possibile porre domande anche attraverso la mail del Congresso scrivendo a: 

congressosicve@gmail.com 

Chi vorrà lanciare a tutti il proprio messaggio potrà farlo liberamente dal suo smartphone, tablet, IPhone, 

Android collegandosi tramite l’APP, appositamente predisposta, e scaricabile.  

Tutto ciò comunque non esclude il fatto che chiunque possa intervenire dal pubblico a discrezione degli 

stessi animatori. I moderatori fungeranno da “giudici-arbitri”.   

 

Altra novità: sarà attivo un web service linkato a www.sicve.it in cui lo speaker potrà caricare anche prima 

del Congresso un suo post e chi sarà interessato potrà aggiungere, sempre da remoto, i propri commenti o 

le richieste di approfondimento.  

 

 



 

Sarà sufficiente collegarsi al sito sicve.it. In home page apparirà un link, cliccando si arriverà ad un modulo 

di iscrizione dove il relatore inserirà nome, cognome, email, titolo della relazione . 

A questo punto sarà sufficiente allegare i file. 

Verrà inserita una postilla per informare il limite massimo che dovranno avere i documenti. 

Verrà inviata a tutti una mail, appena il form verrà inserito sul sito. 

Chiunque potrà accedere a questo service da internet, anche tramite l’APP, dal proprio dispositivo fisso (PC) 

o mobile (smartphone, tablet, IPhone, Android) in ogni momento.  

  L’APP conterrà tutte le istruzioni e inoltre i programmi, le comunicazioni della Presidenza, della Segreteria, 

dei Collegi, delle Aziende, le logistiche, le piantine ecc.  

 Nell’Area espositiva del Congresso sarà allestito uno stand (SICVE 2.0) con una postazione internet con 

personale e materiale informativo-educazionale e dispositivi elettronici (PC, IPad, video ecc.) messi 

temporaneamente a disposizione per illustrare meglio e in pratica questi nuovi sistemi di comunicazione.  

     

Istruzioni Particolari 

Per le Sessioni Linee Guida e Registri 

 In questa edizione alle Sessioni dedicate alle Comunicazioni, raggruppate per settore (patologia carotidea, 

arteriopatie periferiche, patologia aortica), seguiranno delle Sessioni per affrontare nello stesso settore, 

con approccio interdisciplinare, due tematiche nelle quali la SICVE è impegnata per l’aggiornamento e 

l’implementazione: le Linee Guida, e il Registro. 

     

Per le Linee Guida : 

Lo speaker dovrà fare un breve check su alcuni principali argomenti o un argomento che ritiene di maggior 

interesse per le Linee Guida, potenzialmente condivise (es.CEA vs Stent per carotidi, EVAR vs Open per 

aneurismi aortici, Endo vs Open per lesioni estreme in arteriopatie periferiche ecc.), evidenziando le 

tendenze/indicazioni in letteratura (LG internazionali, consensus statements, revisioni ecc) e nella pratica 

clinica. Lo Speaker dovrà, infine, esprimere  il punto di vista della Specializzazione/Società che rappresenta.  

Per il Registro : 

Lo speaker dovrà fare un breve check su alcuni principali punti di interesse o caratteristiche che ha e/o 

dovrebbe avere il Registro (potenzialmente condiviso) dal punto di vista della Specializzazione/Società che 

rappresenta.  

 

Nuove Frontiere 1 e 2 sono da considerarsi Sessioni Comunicazioni. 

 

 



 

Le Joint Session e le Lunch Session sono da considerarsi Sessioni Relazioni. Lo speaker dovrà esporre, sui 

principali punti di interesse, un breve punto di vista suo e/o della Società che rappresenta.   

 

Istruzione per i Poster 

Per questa edizione il CD ha deciso di introdurre una novità, basandosi sull’esperienza del recente 

Congresso SVS.  

I poster saranno raggruppati per categorie nell’area espositiva. La presentazione dei poster esposti sarà 

fatta dal primo autore di ogni poster nella prima giornata del Congresso, in una sessione dedicata, 

coordinata da un tutor per ogni categoria. 

L’ autore avrà tre minuti per la  presentazione e  due minuti per la discussione.  

Le presentazioni verranno giudicate e votate in sede dal tutor e dai colleghi presenti.   

Il vincitore di ogni categoria parteciperà al Championship Round nella seconda giornata del Congresso in 

Sala Plenaria, presentando  il contenuto del poster (in power point con 3 minuti di presentazione e due di 

discussione).  

Ogni Poster verrà votato dai presenti in Sala. Il primo, secondo e terzo verranno premiati con una 

partecipazione ad evento congressuale internazionale  (partecipazione al Linc Congress per terzo arrivato, 

Charing Cross Congress per secondo arrivato, Veith  Congress per primo arrivato).   

 

      

(per informazioni più dettagliate: gaetano.lanza@multimedica.it) 


