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Idee innovative e tecnologie avanzate in coloproctologia 

 
 

Introduzione 
 
Il Premio è volto all’individuazione delle migliori tecnologie ed idee innovative in campo 
proctologico che possano condurre ad effetti migliorativi sul piano economico, sociale e 
chirurgico. 
Il concorso offre un’occasione per far emergere e promuovere nuove soluzioni tecnologiche 
innovative e sostenibili volte a favorire, semplificare, migliorare e velocizzare le pratiche 
diagnostiche e/o chirurgiche, creando un punto di contatto con il mondo del business che 
possa sviluppare eventuali partnership del network medicale. 
L’iniziativa è promossa da Sapi Med s.p.a., Divisione Studio e Progettazione. 
Requisito essenziale sarà la fattibilità del progetto che soddisfi un’effettiva necessità della 
realtà chirurgica italiana e internazionale.  
Le proposte devono essere inviate entro e non oltre il 30 settembre 2020 all’indirizzo mail 
marina.fiorino@siccr.org  
 
La premiazione si svolgerà a Roma  martedì 1 dicembre alle ore 11.00  
 
Scopo del Bando 
Il bando ha l’obiettivo di far emergere e selezionare la migliore idea innovativa in campo 
proctologico chirurgico e/o diagnostico applicabile al concetto di disposable dei polimeri, 
oppure coniugare in proctologia attività diagnostiche/operative note in altre discipline. 
Sarà data priorità alle seguenti tematiche: 

 Modifiche a dispositivi già esistenti sul mercato 
 Dispositivi ex novo per tecniche chirurgiche già esistenti 
 Dispositivi per interventi innovativi 

 
Requisiti di partecipazione al concorso 
I candidati dovranno essere specializzati in chirurgia generale ed esercitare nel settore 
proctologico. 
I candidati non potranno avere più di 40 anni 
Non sono previsti costi di partecipazione a carico del candidato. 
 
Invio delle proposte 
Ogni partecipante può inviare un numero massimo di 1 proposta in relazione al presente 
bando. 
 
Criteri di Ammissione 
Le proposte inviate da candidati ammissibili saranno sottoposte ad una fase iniziale di controllo 
e ritenute idonee solo se coerenti con gli obiettivi ed i temi del bando. Solo le proposte idonee, 
entreranno nel processo di valutazione. 
 
Criteri di Valutazione 
Le proposte ritenute ammissibili saranno valutate da una giuria ad hoc. La giuria incaricata 
della valutazione e selezione delle migliori idee e tecnologie innovative sarà composta da 
medici chirurghi e personale Sapi Med 
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