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FINALITÀ 
 
Il Contest “INNOVAZIONE IN REUMATOLOGIA - INNOVARE” è un’iniziativa della SC Reumatologia, AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino, finalizzata a premiare, in piena trasparenza ed autonomia, progetti di 
ricerca spontanea proposti in occasione del Congresso ”Approcci Interdisciplinari in Reumatologia – 11a 
edizione”, che si terrà a Torino in data 7-8 ottobre 2022. 

 

 
MODALITÀ DEL CONCORSO 

 

• Il concorso sarà aperto dal15 luglio 2022 al 20 settembre 2022. 

• Vi potranno partecipare tutte le figure professionali operanti in ambito sanitario e/o tecnologico, 

sottomettendo un’idea di progetto di studio clinico o i risultati anche preliminari di uno studio in 

corso.  

• I temi delle proposte dovranno ricadere in quelli riportati tra quelli elencati nell’Allegato A 

• Gli studi proposti andranno inviati entro il termine stabilito a segreteria@pec.hdcons.it 

• La Commissione giudicante redigerà una graduatoria finale basata sulla rilevanza scientifica e 

fattibilità degli studi presentati e identificherà un vincitore. 
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ELEGGIBILITÀ 
 
Gli studi dovranno essere presentati entro il 20 settembre 2022, mediante compilazione dell’apposita scheda 
disponibile su www.reumatorino.com  

 

• Lo studio deve riguardare un’area di interesse (v. allegato A) 

• Deve essere uno studio clinico spontaneo 

• La proposta di studio o la presentazione di uno studio già in corso deve includere questi parametri:  

o Razionale [500 caratteri spazi inclusi] 

o Obiettivi [500 caratteri spazi inclusi] 

▪ Obiettivo Primario 

▪ Obiettivi Secondari 

o Disegno dello Studio [250 caratteri spazi inclusi] 

o Durata dello Studio [250 caratteri spazi inclusi] 

▪ Arruolamento: n di mesi 

▪ Follow-up: n di mesi 

▪ Analisi: n di mesi 

▪ Disseminazione: n di mesi 

o Arruolamento [500 caratteri spazi inclusi] 

▪ Centro/i Coinvolto 

▪ Criteri di Inclusione/esclusione 

▪ Calcolo del campione 

o Fattori di Interesse [500 caratteri spazi inclusi] 

▪ Trattamento 

▪ Test Diagnostici 

▪ Fattori Prognostici 

o Misure di Outcome [500 caratteri spazi inclusi] 

▪ Outcome Primario 

▪ Outcome Secondario 

o Procedure dello Studio [1000 caratteri spazi inclusi] 

▪ Esame Clinico e tempistiche 

▪ Esami di Laboratorio 

▪ Esami Strumentali 

o Piano di Analisi [500 caratteri spazi inclusi] 

o Risultati attesi [500 caratteri spazi inclusi] 

 

• La sottomissione degli studi candidati al Contest è gratuita 

 

 
 
 

http://www.reumatorino.com/
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PROCESSO DI REVISIONE 
 
Fase 1 (valutazione di ammissibilità): gli studi clinici presentati verranno valutati dalla Commissione 
giudicante che valuterà la effettiva presenza dei criteri di eleggibilità e la validità scientifica del protocollo. Gli 
studi giudicati eleggibili e con protocollo scientificamente valido saranno ammessi alla fase 2 del processo di 
revisione. 
Fase 2 (valutazione della qualità e della rilevanza scientifica): gli studi clinici ammessi alla fase 3 verranno 
valutati dalla Commissione giudicante. 
I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

• potenziale impatto clinico dello studio (1-5) 

• originalità (1-5) 

• metodologia (1-5) 

• Impatto e trasferibilità nella pratica clinica (1-5) 

• Innovazione tecnologica (1-10) 

 
La Commissione giudicante, sulla base dei criteri elencati, genererà una graduatoria che verrà pubblicata 
prima del Congresso. 
Fase 3: le prime quattro proposte classificate verranno esposte durante il Congresso e saranno giudicate 
dalla Commissione, con l’aggiunta del criterio di esposizione (1-5). 
Il primo studio classificato verrà dichiarato vincitore del Contest.  

 
PREMIO CONTEST 
 
La proposta vincitrice verrà proclamata durante il Congresso ed il premio (costituito da € 1.000) verrà ritirato 
dal proponente. In caso di assenza del proponente, il premio verrà assegnato al proponente dello studio 
classificato in posizione successiva in graduatoria. 
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SCADENZE IMPORTANTI  
 
20 settembre 2022: Termine per la presentazione degli studi clinici. 
30 settembre 2022: Pubblicazione graduatoria sul sito www.reumatorino.com 
7-8 ottobre 2022: Congresso “Approcci Interdisciplinari” e Proclamazione del Vincitore 
 
 
Allegato A 

− Reumatismi infiammatori (Artrite Reumatoide, Artrite Psoriasica, Spondilite Anchilosante) 

− Connettiviti 

− Vasculiti 

− Imaging in ambito osteoarticolare 

− Terapia farmacologica sistemica e/o intra-articolare 

− Riabilitazione in ambito reumatologico 

 


