
 

SOTTOMISSIONE CASO CLINICO 

I Course Directors La invitano a partecipare al Congresso sottoponendo uno o più casi clinici di particolare 

interesse e valore didattico. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni. 

La presentazione del caso clinico è possibile solo attraverso il sistema on-line disponibile nel sito web del 

Congresso; non saranno accettati casi inviati tramite e-mail, fax o posta. 

Gli Autori avranno la possibilità di inviare on-line i propri casi clinici che resteranno a loro disposizione per 

eventuali modifiche fino alla deadline indicata. 

DEADLINE 

1 Marzo 2023 

L’eventuale accettazione di ciascun caso sarà comunicata unicamente al Presentatore entro il 14 marzo 

2023. 

I migliori Casi clinici selezionati dai Course Director saranno presentati oralmente in sala Fellini. 

 

  ISTRUZIONI PER L’INSERIMENTO DEL CASO 

1) Preparazione del PowerPoint o PDF 

1) Il PowerPoint o il PDF del caso clinico presentato non può superare 25MB 
 

2) Immagini, tabelle e/o figure (da inserire solo in formato .jpg) dovranno essere inglobate 
direttamente nel file. NON sono ammessi video. 

 

• CAMPI DI APPLICAZIONE:  
✓ Arteriopatia Ostruttiva degli arti Inferiori: Claudicatio / CTLI 
✓ Aterosclerosi Carotidea 
✓ Gestione dello Stroke acuto 
✓ Gestione dell’accesso arterioso in procedure che richiedono  
✓ introduttori di grosso calibro 
✓ Aneurisma dell’Aorta Addominale (EVAR) 
✓ Paziente dializzato: stenosi della fistula AV 
✓ Embolia Polmonare: l’approccio interventistico dalla TVP allo shock  
✓ Ipertensione Resistente: Approccio Interventistico  
✓ Gestione del piede diabetico 
✓ Grandi salvataggi e complicanze 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2) Preparazione del file WORD 

Il documento in word deve solo riassumere il caso clinico caricato in formato PowerPoint o PDF pertanto 

deve esporre un testo veramente sintetico  

1. Il testo del riassunto del caso (senza titolo, autori e affiliazioni) deve essere preparato sul template a 
disposizione nel portale ed essere strutturato in 4 paragrafi: Razionale, Risoluzione Tecnica, Implicazioni 
cliniche e Prospettive. 

2. Il testo dell’abstract può essere redatto in italiano o in inglese 
3. Le abbreviazioni non sono ammesse nel titolo e, se usate nel testo vanno precedute, la prima volta che 

compaiono, dalla denominazione per esteso. 
 

Le istruzioni per la presentazione orale saranno inviate successivamente all’accettazione del caso clinico. 

Per ulteriori informazioni: caseperipheral@oic.it 

mailto:caseperipheral@oic.it

