
 
 

 

HIPPONION – ISO STROKE NATIONAL PRIZE  
Premio Nazionale per la Ricerca sull’Ictus Cerebrale 

Vibo Valentia, 22-24 novembre 2019 
 

1. Viene istituito un premio biennale per la migliore ricerca scientifica originale condotta nel campo 
dell’ictus cerebrale in Italia, con lo scopo di stimolare la ricerca nello stesso campo, particolarmente tra 
i giovani. Il presidente del premio è il Dr  Domenico Consoli. 
Saranno accettati lavori non pubblicati ed in corso di pubblicazione solo se “submitted” con allegata 
dichiarazione dell’autore che alla data di invio del lavoro lo stesso non è ancora “accepted”. 
Associato al Premio sarà realizzato un Congresso prevalentemente sull’ictus cerebrale, su aree correlate 
o su aggiornamenti in diversi ambiti neurologici di diffuso interesse neurologico.  
2. Alla istituzione ed al controllo scientifico del Premio contribuiranno: ISO (Italian Stroke Organization) 
Gruppo ISO-SPREAD. 
3. Verranno premiati tre lavori, uno con un premio “simbolico”, senza corrispettivo economico a 
ricercatori di qualsiasi età, due con un premio di 3000,00 Euro ciascuno (al lordo delle imposte di legge) 
rispettivamente alla migliore ricerca clinica ed alla migliore ricerca sperimentale, a ricercatori di età 
massima 40 anni. 
4. Il concorso è riservato a ricercatori di scienze cliniche e sperimentali nel campo dell’ictus cerebrale 
di qualsiasi età e nazionalità, operanti prevalentemente in una struttura clinica o di ricerca avente sede 
in Italia. L’età massima di 40 anni ed il ruolo preminente dello sperimentatore nell’ambito delle attività 
di disegno sperimentale e nella conduzione della ricerca che ha prodotto i risultati saranno valutati quali 
titoli preferenziali. 
5. I lavori scientifici, devono riguardare i temi, sia sperimentali che clinici, inerenti al campo dell’ictus 
cerebrale. Devono essere ricerche con risultati scientifici propri ed originali. I lavori in collaborazione 
con gruppi esteri potranno essere considerati, ma il ruolo del ricercatore italiano proponente dovrà 
essere preminente. Non verranno presi in considerazione lavori che verranno giudicati come review 
articles, metanalisi o comunque articoli privi di dati originali.    
6. I lavori devono essere inviati in extenso (in italiano o inglese), entro il 10 ottobre 2019 al Presidente 
dell’HIPPONION-ISO STROKE NATIONAL PRIZE, dr Domenico Consoli, Viale della Pace, 37 89900 Vibo 
Valentia, email: domenicoconsoli@pec.it (preferibile) , domco@tiscali.it oppure neurologiavv@live.it 
,(in caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data di spedizione del timbro postale) corredati delle 
sezioni convenzionali dei lavori scientifici: sommario, introduzione, materiali e metodi, risultati, 
discussione, conclusioni, bibliografia, eventuali figure o tabelle, in un formato di lunghezza non 
superiore alle 5000 parole. Il primo autore, oltre alle generalità anagrafiche, dovrà dichiarare, sotto 
propria responsabilità, il ruolo da lei/lui svolto nell’ambito del lavoro di ricerca. La valutazione del ruolo 
svolto dal presentatore/presentatrice, relativamente al disegno, conduzione dello studio, analisi dei 
risultati, scrittura del testo, saranno elementi di privilegio per l’assegnazione del premio. A tal uopo  
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sarà predisposta una scheda allegata che contenga i dati anagrafici, il codice fiscale, il ruolo 
professionale, i recapiti e una dichiarazione autografa del primo firmatario del lavoro che sotto propria 
responsabilità affermi di avere avuto un ruolo preminente nell’elaborazione, conduzione e stesura del 
lavoro. 
I lavori inviati saranno valutati in anonimo ciascuno da tre revisori indipendenti I criteri ed i punteggi di 
valutazione saranno: 
- Originalità del quesito scientifico (contributo innovativo rispetto alle conoscenze già acquisite sul tema 
specifico): punteggio da 1 a 10. 
- Metodologia congrua ed avanzata per la risposta al quesito scientifico: punteggio da 1 a 10. 
- Discussione esaustiva sulla robustezza metodologica dei risultati prodotti, i loro limiti ed il confronto 
con la letteratura precedente: punteggio da 1 a 10. 
- Conclusioni congrue con i risultati (grado di inferenza - generalizzabilità dei risultati) punteggio da 1 a 
10. 
- Valutazione globale, del ruolo svolto dallo sperimentatore nell’ambito delle attività di ricerca che 
hanno prodotto i risultati: punteggio da 1 a 10 (l’età va autocertificata o sarà verificata dal documento 
di identità allegato in fotocopia alla domanda di partecipazione al premio. 
In caso di contrasto, nella votazione finale da parte della commissione giudicatrice la valutazione 
conclusiva emergerà a seguito di una valutazione   congiunta da parte di tutti i membri dell’advisory 
board.  
8. Tra  i lavori inviati, verranno selezionati 12 lavori ( 8 riservati a giovani di età < 40 , 4 in area di ricerca 
clinica,4 in area di ricerca di base/sperimentale  che concorreranno al premio in danaro; 4   riservati a 
ricercatori senza limitazione di età e concorreranno al Premio Hipponion - ISO con esclusivo 
riconoscimento culturale e scientifico senza corrispettivo economico )  ciascuno dei quali verrà 
presentato direttamente dal candidato/a al premio, per la valutazione conclusiva da parte della 
Commissione, in una relazione di 15 minuti (10 per la presentazione, 5 per la discussione) da tenersi in 
occasione del Congresso associato al Premio  
9. I lavori della commissione scientifica dovranno essere ratificati dalla Commissione dei garanti.  
10. La premiazione avverrà nel corso del Congresso. 
11. Ai 12 candidati selezionati per le presentazioni, verranno offerti viaggio e soggiorno gratuiti al 
Congresso  
12. Il board dei garanti sarà costituito dal Presidente del Premio, dal Presidente ISO, dal Presidente 
ESO o suo delegato italiano, dal Presidente A.L.I.C.E    
Il Presidente del Premio o delle Società Scientifica ISO o dei componenti del Board dei garanti possono 
essere, in caso di impedimento, sostituti da un proprio delegato. 
 


