
 

REGOLAMENTO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “ATTILIO MASERI” 

PER IL MIGLIOR CASO CLINICO 

PRESENTATO AL 53° CONGRESSO NAZIONALE DI CARDIOLOGIA ANMCO 2022 

(Rimini, 19-21 maggio 2022) 

 
Art.1 - Oggetto 

La Fondazione per il Tuo cuore dell’ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, 

al fine di promuovere e sostenere la formazione clinica e l’attività di ricerca scientifica, 

particolarmente in ambito cardiovascolare, istituisce un premio del valore di € 3.000,00 tramite 

l’assegnazione di una borsa di studio di pari importo, denominato “Premio Attilio Maseri” per 

onorare la figura di questo gigante della Cardiologia, ispiratore di ricerca e modello per moltissimi 

cardiologi e ricercatori, Presidente Onorario della Fondazione per il Tuo cuore fino al 2021. 

Il “Premio Attilio Maseri”, di cui al presente Regolamento, è destinato a un giovane cardiologo 

sotto i 40 anni, Socio Fondazione e ANMCO in regola con la quota associativa, con spiccato 

interesse per la ricerca in ambito cardiovascolare, che abbia sottomesso come primo autore un 

caso clinico sull’argomento di ricerca clinica indipendente e/o outliers al Congresso Nazionale di 

Cardiologia dell’ANMCO 2022, accettato per la presentazione orale. 

Il Premio, previa aggiudicazione di cui all’art. 2, sarà corrisposto per il 35% alla presentazione del 

lavoro al Congresso, mentre il restante 65% sarà riconosciuto a seguito di pubblicazione su rivista 

scientifica censita su Index Medicus, con obbligo a riportare lo specifico riferimento al “Premio 

Attilio Maseri”, entro il 31 dicembre 2023, precisando che non varrà come data l’invio per la 

valutazione ai fini della pubblicazione, ma la pubblicazione effettiva. 

La Fondazione procederà a versare la quota residuale del 65%, a completamento del Premio, dopo 

il ricevimento della copia della pubblicazione entro i termini temporali sopra descritti. 

 
Art.2 - Valutazione degli abstract dei Casi Clinici 

Gli abstract dei Casi Clinici accettati per la presentazione orale verranno vagliati da un’apposita 

Commissione composta da sei membri e per il 53° Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO 



 

 
 
 

 
 
 

sarà costituita da: Presidente, Vice-Presidente e un Componente del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione per il Tuo cuore Onlus, nonché da: Presidente e Vice-Presidenti dell’ANMCO. 

La Commissione giudicante selezionerà il miglior caso clinico in base a quanto previsto dall’Art. 1 

assegnando un punteggio da 1 a 10. 

Il giudizio della Commissione rimane insindacabile. 

 

Art. 3 - Proclamazione dei vincitori 

I finalisti saranno avvisati dalla Segreteria del Congresso e la proclamazione del vincitore avverrà al 

termine della sessione “La Cardiopatia Ischemica. Tribute to Prof. Attilio Maseri”, che si terrà giovedì 

19 maggio 2022, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, presso la Sala Anfiteatro del Palacongressi di Rimini).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Regolamento è pubblicato sui siti www.periltuocuore.it e www.anmco.it 

  

http://www.periltuocuore.it/
http://www.anmco.it/
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