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STRUTTURA DEL CONGRESSO 
Il Congresso si articola in 9 Macroaree di ricerca comprendenti specifici simposi: 
 

1. MEDICINA DELL'INVECCHIAMENTO 
 
Symposium #1: " Cardiac Aging and Rejuvenation " 
 

2. CARDIOTOSSICITA' e CARDIOPROTEZIONE 
 

Symposium #2: " Cardiotoxicity and cardioprotection " 
 

3. BIOLOGIA VASCOLARE 
 

Symposium #3: "Vascular biology and inflammation" 
 

4. CARDIOLOGIA MOLECOLARE 
 
Symposium #4: " Novel insights in Hypertrophy and Failure "  
 

5.  FRONTIERE NELLA TERAPIA ANTI-AGGREGANTE 
 
Symposium #5: " New Frontiers on Antiplatelet and Anticoagulant 
Therapies in Cardiovascular diseases " 
 

6.  FRONTIERE NELLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CARDIOVASCOLARE 
 
Symposium #6: "Cardiovascular Imaging" 
 

7. FRONTIERE NELLA FISIOPATOLOGIA MIOCARDICA 
 

Symposium #7: "Myofilaments and EC-coupling" 
 

8. MODULAZIONE DELL’ ESPRESSIONE GENICA MIOCARDICA 
 
Symposium #8: "Myocardial Therapies: from stem cells to miRNAs" 
  

9.  PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE 
  
Symposium #9: "Cardiovascular Prevention: from lipid lowering 
compounds to health 
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INCONTRO SOCI SIRC 

 
 

 
 
 
 

Assemblea Plenaria dei Soci SIRC 
Venerdì 17 Novembre 2017 alle ore 18.20 

Palazzo Sersanti, 1° piano,  Piazza Giacomo Matteotti, 8  

 
 
LA SIRC PREMIA I GIOVANI CARDIOSCIENZIATI 
La SIRC premierà giovani ricercatori che presenteranno i loro lavori come comunicazioni 
orale o poster. In particolare, la SIRC ha previsto uno spazio dedicato a una lettura 
magistrale nel contesto del programma del Congresso Nazionale per valorizzare l’ attività 
di ricerca inedita più brillante svolta da un giovane cardioscienziato. La presentazione del 
lavoro di ricerca, selezionato dal Consiglio Direttivo della SIRC, sarà introdotto dal 
Presidente della SIRC presso Palazzo Sersanti. Gli abstract selezionati saranno pubblicati 
dalla rivista scientifica internazionale Vascular Pharmacology. 
 

PRESENTAZIONE DEGLI ABSTRACT 
Nell’ambito del programma scientifico del Congresso sono previste comunicazioni orali e 
poster. Almeno uno degli Autori delle comunicazioni accettate (come presentazione orale 
o poster) deve essere iscritto al Congresso. Qualora tutti gli Autori beneficiassero a vario 
titolo dell’iscrizione gratuita, è richiesto che almeno uno di essi sottoscriva regolare 
iscrizione al Congresso. Un autore può comparire, in un numero illimitato di abstract, ma 
ogni autore pagante non può sottomettere più di tre abstract. Gli abstract selezionati per 
presentazione saranno pubblicati su supporto informatico DVD ed alcuni potranno 
rientrare in una selezione di abstract pubblicabili dalla rivista scientifica internazionale 
Vascular Pharmacology. 
 

PRESENTAZIONE ORALE 
Ciascuna presentazione selezionata avrà una durata di 10 minuti per l’esposizione e 5 
minuti per la discussione. 
 

PRESENTAZIONE POSTER 
Ciascun poster selezionato verrà esposto e discusso con i Moderatori presso Palazzo 
Sersanti.  
 

ECM - Educazione Continua in Medicina 
L’evento sarà accreditato presso la Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua. 



  

“Big Ideas from Translational Research in Cardiovascular Medicine“ 7 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Sede  
I lavori si terranno presso il Palazzo Sersanti, 1° piano,  (Piazza Giacomo Matteotti, 8 
– Imola (BO)), sito a 800 mt (10 minuti a piedi) dalla Stazione Ferroviaria di Imola 
(Piazzale Anselmo Marabini).  

 
Parcheggio  
Piazza Giacomo Matteotti è inserita in un’area pedonale e a traffico limitato. 

 
Cerimonia Inaugurale  
L’Inaugurazione del Congresso avrà luogo giovedì 16 novembre 2017 alle ore 13.30 
presso Palazzo Sersanti (primo piano). 
Alla Cerimonia Inaugurale faranno seguito i lavori congressuali come secondo 
programma.  

 
Segreteria Organizzativa  
La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei partecipanti presso il Palazzo Sersanti a 
partire dalle ore 12.00 di giovedì 16 novembre e per tutta la durata del Congresso.  
Sono previsti i seguenti servizi:  
● Nuove iscrizioni 
● Registrazione pre-iscritti ● Relatori e Moderatori 
● Desk ECM 
 

Segreteria Scientifica  
La Segreteria Scientifica della SIRC sarà presente presso la sede congressuale per tutta 
la durata del Congresso.  
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Segreteria Soci  
La Segreteria Soci sarà presente presso la sede congressuale per tutta la durata del 
Congresso per dare ai Soci la possibilità di regolarizzare la propria posizione sociale e 
ritirare il coupon per la partecipazione all’Assemblea Plenaria dei Soci SIRC.  

 

Quote di iscrizione (esclusa IVA)  
La quota di iscrizione comprende:  
• la partecipazione ai lavori scientifici del Congresso; • la cartella congressuale; 
• il DVD con gli Abstract del Congresso; 
• le colazioni di lavoro a buffet;  
 
La partecipazione alla Cena Sociale non è inclusa nella quota di iscrizione e richiede il 
pagamento di una quota suppletiva pari a 30 euro entro il 31 ottobre 2017. 

 
(Prima del 15 ottobre 2017) 
Non Soci SIRC:                     100 € (disoccupati**, PhD students e borsisti/assegnisti di ricerca*)  
                                             250€ (strutturati/specializzandi) 
Soci SIRC:                                 40 € (disoccupati**, PhD students e borsisti/assegnisti di ricerca*)  
                                               90 € (strutturati/specializzandi) 
 
(Dopo il 15 ottobre 2017 o al DESK del Congresso) 
Non Soci SIRC:                     150 € (disoccupati**, PhD students e borsisti/assegnisti di ricerca*) 
                                             350 € (strutturati/specializzandi). 
Soci SIRC:                                 50 € (disoccupati**, PhD students e borsisti/assegnisti di ricerca*)  
                                             120 € (strutturati/specializzandi) 
 
Soci: purché siano in regola con il pagamento delle quote associative a partire dal 2014 o a 
partire dalla quota associativa della loro data di iscrizione, se successiva al 2014. 
 
Quota associativa annuale: 20 € per disoccupati**, PhD student e borsisti/asssegnisti di ricerca*                                                   
50 € per strutturati/specializzandi. 
 
(Quote giornaliere) 
Non Soci SIRC  
                                100 € (strutturati/specializzandi)  
                                  50 € (disoccupati**, PhD students e borsisti/assegnisti di ricerca*) 
 
 
Partecipazione gratuita (Solo studenti universitari laureandi*). 
 
*   E’ richiesto il Certificato attestante lo stato di Studente, Borsista/Assegnista di  
     ricerca 
** E' richiesta l'autocertificazione attestante lo stato di Disoccupato 
 
Almeno uno degli Autori delle comunicazioni accettate (come presentazione orale o 
poster) deve essere iscritto al Congresso. 
Qualora tutti gli Autori beneficiassero a vario titolo dell’iscrizione gratuita, è ri- 
chiesto che almeno uno di essi sottoscriva regolare iscrizione al Congresso.  
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Modalità di pagamento  
Il pagamento in euro intestato alla Società Italiana di Ricerche Cardiovascolari può essere 
effettuato mediante: 
 
● bollettino postale - Conto corrente n: 25038407 
● bonifico bancario - IBAN: it17c0760102400000025038407  
   (Ufficio Postale di Torino - Succ. 6, Corso Racconigi 43, 10139 Torino) 
 
La ricevuta del pagamento dovrà essere spedita al Segretario della SIRC, dott.ssa Teresa 
Pasqua, al seguente indirizzo: teresa.pasqua@unical.it 
 
L’iscrizione al Congresso può essere anche pagata in contanti al Desk. Per ogni iscrizione 
verrà rilasciata una ricevuta; è necessario quindi che sia indicato il Codice Fiscale.  
 
 

Cancellazione e Rimborso 
Per cancellare una registrazione occorre spedire una e-mail, motivandola, al seguente 
indirizzo e-mail: teresa.pasqua@unical.it 
 

 Le richieste di cancellazione ricevute entro il 7 Novembre 2017 saranno rimborsate 
al 50%. 

 Le richieste di cancellazione ricevute dopo il 7 Novembre 2017 non saranno 
rimborsate.  

 

Lingua Ufficiale 
La lingua ufficiale sarà sia l’inglese che l’italiano. Non saranno eseguite traduzioni 
simultanee in altre lingue.  Tutti gli abstract saranno  pubblicati in lingua inglese negli Atti 
del Congresso. 
 

Procedura di Sicurezza 
L’accesso alla sala congressuale principale e l’accesso alla visione dei poster sarà 
possible solo a coloro che mostrano un valido Badge identificativo a seguito di regolare 
registrazione. 
 

Guardaroba 
È presente un servizio di guardaroba, a pagamento, che osserverà gli orari dei lavori 
scientifici.  
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Call for Abstracts 
 
The Program Committee is welcoming the submission of only original contributions for oral 
and poster presentations. 
 
On-Line Abstract Submission 
On-Line Submission on the SIRC website (www.sirc-cardio.it) is the only modality that will be 
accepted by the Program Committee. Scientific contributions should be submitted according 
to the topics of the congress. Abstract must be written in English. Abstracts whose English 
language is of poor quality will be rejected. Please, select the preferred type of presentation 
(Oral or Poster) and whether or not will participate to the Young Researcher Award. Also, 
indicate the topic of your work and the session to which the abstract should be inserted in 
case of acceptance. Accepted Abstracts will be scheduled for the Type of Presentations by the 
Program & Organizing Committee. 

 
The deadline for abstract submission is July 15, 2017. 
 
The number of Abstracts is not limited.  However, each paying author may not submit more 
than three abstracts. 
Only Abstracts accompanied by the payment of the registration fee will be considered for 
inclusion in the final program and for publication in the proceedings of the Congress that will 
appear on Vascular Pharmacology (Editor-in-Chief: Raffaele De Caterina).  
 
For abstract preparation, please follow the following format: 
 
Instructions for Authors 
1) Abstracts should contain the title; a list of author(s); the institution(s) where the 
investigation was performed and the text. The Title must be in capital letters.  For the 
Institute/Department, the city should be specified without address, in italics; use the 
asterisks in the case of multiple memberships. 
2) Presenting author should be underlined. Please list the authors with initials of the first 
name in uppercase followed by surname. 
3) Text must be divided into 4 sections: Objectives, Materials and Methods, Results, 
Conclusions. 
4) The recommended font is time new roman and font size 12. Kindly, set the language to 
English. 
5) Type the entire abstract single-spaced without margins at the top of sides. Do not include 
bibliographic citations, tables or figures. Text can be maximum 2700 characters long, 
including spaces. Use only the acronyms and abbreviations common to the other state 
in full in the first quote. 
7) Add the correct email address and mailing address, including phone, fax number, of the 
presenting author at the end of the abstract. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sirc-cardio.it/
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Abstract template 
 
TITLE NO LONGER THAN 200 CHARACTERS 
 
Y XXXX1, Z LLLL1,  S AAAAAA1, F CCCCCC2, C BBBBB3, U ZZZZZZ3, G AAAAAA4 
 
1Department XXX; 2Department YYYY; 3Department ZZZZ;  4Department TTTTTT; City, 
State 
Objectives: Endothelial progenitor cells (EPCs) xxxx. 
Materials and methods: EPCs were isolated from yyyy. 
Results: SOCE was activated by zzzzz. 
Conclusions: We demonstrate that wwwwww. 
 
Name Last name, corresponding author 
e-mail: xxxx@yyyy.com 
Address and telephone number 

 
 
Regardless of scientific content, Abstracts received after the deadline, or sent in hard 
copy, and Abstracts not complied according to the instructions will not be accepted. 
 
Notification of Acceptance 
Abstract acceptance, day, time and modality of presentation will be communicated directly to 
the corresponding author of the abstract, as indicated in the abstract submission form, by 
September 30th 2017. Please, carefully fill the e-mail address of the Corresponding Authors in 
the abstract submission form). 
At least one of the authors for each Oral Communication or Poster accepted is required to be 
registered to the Congress. The Registered Author is responsible for informing all authors of 
the status of the Abstract. Posters will be discussed during dedicated sessions. Posters should 
be posted at the beginning of each session and removed at the end. 
 
Poster Presentation 
Four Interactive Poster Sessions will be held during the congress. Authors are requested to 
hang up their posters from the beginning to the end of the poster section. Poster size should 
be 120 (height) cm x 80 (width) cm. Poster figures need to be made so as to be readable at 
distance, with clear, visible graphics and large text fonts. Material for hanging up the posters 
will be provided in the poster area. Authors are requested to be present at their posters 
during the poster session for which their poster has been scheduled. Prizes will be awarded to 
the best poster presentations by a Young Investigator. 
 
Abstracts Presented At The Congress Will Be Published On Vascular Pharmacology, An 
International Journal Indexed In Current Contents/Science Citation Index.  
 
 


