
81° CONGRESSO NAZIONALE SIC – CALL FOR ABSTRACT 

Il Gruppo di Studio Assistenza Tecnica e Infermieristica in Cardiologia della Società Italiana di Cardiologia 

(SIC) è lieta di attivare un CALL FOR ABSTRACT per infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e 

tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (TFCPC), nonché studenti dei 

Corsi di Laurea afferenti a tali Professioni Sanitarie, in occasione dell’81° Congresso Nazionale SIC che si 

terrà su piattaforma digitale dal 17 al 20 dicembre 2020. 

E’ possibile avviare il caricamento degli abstract entro il 31 luglio 2020, attraverso il portale SIC, al seguente 

link: http://www.sicardiologia.it/gestionecongressi/newloginadmin.asp. Dopo aver eseguito la registrazione 

gratuita, accedere all’Area Congresso e compilare i campi richiesti. Nella Sezione “Abstract” sarà possibile 

caricare l’abstract prodotto, selezionando tra le “Macroaree” quella di “Assistenza Infermieristica e 

Tecnica in Cardiologia”. Abstract caricati su altre macroaree potrebbero non essere presi in 

considerazione da questo Gruppo di Studio.  

Gli abstract inviati dovranno riguardare tematiche afferenti le Professioni sanitarie sopra menzionate, con 

particolare riferimento agli aspetti propri dell’assistenza tecnica ed infermieristica secondo i criteri 

dell’Evidence Best Practice e con una forte attenzione alle Competenze Professionali e ai Profili di Cura. 

Quest’anno, come è ovvio, vi sarà una particolare attenzione alle tematiche afferenti all’ambito COVID-19 

ed i suoi effetti sulla pratica clinica, i percorsi assistenziali, procedure e protocolli tecnici, senza però 

dimenticare i classici ambiti di attività infermieristica e tecnica in ambito cardiologico: assistenza 

ambulatoriale, assistenza domiciliare (anche in contesti di telemedicina), self-care, gestione del paziente in 

ambito intraospedaliero (interventistica, cardiochirurgia, terapia intensiva, degenza cardiologica) ed 

extraospedaliero (urgenza-emergenza territoriale), prevenzione cardiologica.  

I contributi potranno riguardare:  

- risultati (anche preliminari) di studi originali; 

- report riguardanti innovazioni ed esperienze in campo assistenziale, organizzativo e formativo; 

- descrizione di casi clinici assistenziali e vissuti esperienziali di particolare interesse; 

- revisioni della letteratura; 

- tesi di laurea. 

Il Nucleo del Gruppo di Studio, promotore del CALL FOR ABSTRACT, provvederà ad eseguire, dopo la 

deadline fissata per il 31 luglio 2019, una valutazione tecnica degli abstract, valutandone contenuti, 

tematiche, metodologie di ricerca ed implicazioni per la pratica clinica, al fine di indirizzare gli elaborati. I 

migliori abstract verranno inseriti in sessioni “live” all’interno del palinsesto congressuale. 

Al termine, verranno premiati i migliori abstract presentati per ciascuna delle professioni afferenti al nostro 

Gruppo di Studio: 

- Infermieri; 

- Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM); 

- Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (TFCPC); 

- Tesi di laurea. 

La premiazione avverrà a cura del Comitato Direttivo SIC.  
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          Assistenza Infermieristica e Tecnica 

        Dott. Oronzo CHIALA’ 
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