
Bando e Regolamento di concorso in INFETTIVOLOGIA
Soggetto promotore: l’iniziativa SHARE – Sharing Hospital Anti-infective Real-Life Experiences (il “Concorso”) è 
promosso da Pfizer S.r.l., con sede legale in Latina via Isonzo n. 71 e sede amministrativa in Roma via Valbondione n. 113, e 
iscrizione al Registro Imprese di Latina e partita IVA n. 02774840595, R.E.A. di Latina n. 198376 e ha lo scopo di riconoscere 
il talento di medici specializzandi o specializzati in MALATTIE INFETTIVE, MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, CHIRURGIA 
GENERALE, CHIRURGIA TORACICA, MEDICINA INTERNA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PNEUMOLOGIA, EMATOLOGIA,  
UROLOGIA, BIOLOGI (con specialità in Microbiologia e Virologia) di età, alla data di invio della domanda di partecipazione, 
inferiore a 45 anni. Il Concorso è promosso da Pfizer, con il supporto di S.In.Comm. S.r.l., come segreteria scientifica.

Durata e ambito territoriale. Il Concorso è valido in Italia dal 15/09/2020 al 31/01/2021.

Finalità. Presentare, in occasione di un evento dal titolo SHARE – Sharing Hospital Anti-infective Real-Life Experiences, 
che si terrà nei giorni 20-21 maggio 2021 a Firenze, i case report, le casistiche cliniche di real practice, i dati epidemiologici 
e le sorveglianze microbiologiche recenti relativi alle seguenti tematiche:

•  approcci e modelli di stewardship (condivisione di esperienze di lavoro multidisciplinare);
•  dati derivanti da studi di sorveglianza microbiologica e studi clinici, sia osservazionali che di intervento, su 

infezioni da Gram negativi MDR (multiresistenti) – con particolare focus su germi produttori di betalattamasi 
a spettro esteso (ESBL) e Pseudomonas aeruginosa – e infezioni fungine da Aspergillus in pazienti complessi 
(inclusi pazienti in terapia intensiva, trapiantati di organo solido, paziente immunodepressi, pazienti ematologici, ecc.);

•  raccolte o singoli casi clinici di pazienti con infezioni da Gram negativi MDR (multiresistenti) (particolare focus 
su germi produttori di betalattamasi a spettro esteso (ESBL) – Pseudomonas aeruginosa ) e infezioni fungine 
da Aspergillus nell’ottica delle nuove terapie disponibili.

Requisiti e modalità di partecipazione al Concorso e di selezione. Il Concorso è riservato esclusivamente ai laureati 
specializzandi e specializzati in discipline medico-chirurgiche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Università facenti 
parte dell’Unione Europea e iscritti all’albo nazionale italiano dei Medici e Chirurghi per l’anno 2020 in corso o Biologi (con 
specialità in Microbiologia e Virologia) che, alla data di invio della domanda di partecipazione, abbiano un’età inferiore a 
45 anni (il “Partecipante”).

1.  Le domande di partecipazione al Concorso, redatte in lingua italiana (o inglese), dovranno essere inviate, unitamente 
alla documentazione di cui al successivo punto 2, entro il 31/01/2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
share2021@sincomm.it *.

2.  A ciascuna domanda di partecipazione al Concorso dovrà essere allegata, pena la non ammissione e/o la successiva 
esclusione dal Concorso medesimo, la seguente documentazione, redatta in lingua italiana (o inglese), relativa a 
ciascun Partecipante:
a) curriculum vitae et studiorum;
b) l’Elaborato del Partecipante, redatto nelle forme e nei modi di cui al successivo punto 3; ogni dipartimento potrà 

concorrere con un solo Elaborato per tematica;
c) scansione della dichiarazione di cui all’Allegato 1 debitamente compilata e sottoscritta relativa al possesso dei 

requisiti necessari per la partecipazione al Concorso e all’accettazione dei termini e delle condizioni di cui al presente 
Regolamento.

*Resta inteso che questo indirizzo non è destinato ad essere utilizzato per segnalare problemi di salute, eventi avversi o problemi tecnici di un prodotto o per chiedere 
informazioni tecniche o mediche relative ai prodotti indicati. Per segnalare eventi avversi si rinvia ai seguenti dettagli di contatto dedicati:
Paese: Italia, San Marino, Vaticano | Mail: ITA.AEReporting@pfizer.com | Fax: Toll-Free (local): 80087-4213; Alt. 1: +1 973-660-8937 | Tel.: +39 06 331-82999
Oppure contatta la tua ASL di competenza
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3.  L’Elaborato dovrà essere privo di qualsivoglia sottoscrizione, segno distintivo e/o di riconoscimento, redatto in lingua 
italiana (e/o inglese) nonché conforme alle seguenti caratteristiche:

•  testo in formato Word della lunghezza massima di due (2) pagine;
•  font: Arial;
•  corpo: 10;
• interlinea: 1,5;
•  caratteri massimi: 6966 (bibliografia esclusa);
•  completo dei dati ritenuti indispensabili dal Partecipante alla presentazione o alla interpretazione dell’Elaborato;
•  contenere dati clinici recenti.

 L’Elaborato dovrà, altresì, essere strutturato secondo le seguenti coordinate di presentazione in base alla tipologia di 
Elaborato scelta: 

 Case report – background, anamnesi, approccio diagnostico, scelta terapeutica, esiti, discussione, breve 
riferimento alla letteratura esistente sulla tematica.

 Casistiche cliniche di real practice – abstract, introduzione/obiettivo dello studio, materiali e metodi, risultati, 
conclusione/discussione, breve riferimento alla letteratura esistente sulla tematica.

 Dati epidemiologici/sorveglianze microbiologiche – introduzione, obiettivo e metodi dell’indagine, risultati, 
discussione.

 Inoltre, l’Elaborato dovrà trattare i seguenti temi: 
•  approcci e modelli di stewardship (condivisione di esperienze di lavoro multidisciplinare);
•  dati derivanti da studi di sorveglianza microbiologica e studi clinici, sia osservazionali che di intervento, su 

infezioni da Gram negativi MDR (multiresistenti) – con particolare focus su germi produttori di betalattamasi 
a spettro esteso (ESBL) e Pseudomonas aeruginosa – e infezioni fungine da Aspergillus in pazienti complessi 
(inclusi pazienti in terapia intensiva, trapiantati di organo solido, ecc.);

•  raccolte o singoli casi clinici di pazienti con infezioni da Gram negativi MDR (multiresistenti) (particolare focus 
su germi produttori di betalattamasi a spettro esteso – Pseudomonas aeruginosa ) e infezioni fungine da 
Aspergillus nell’ottica delle nuove terapie disponibili.

 L’Elaborato non dovrà contenere alcun elemento che consenta l’identificazione, neppure in via indiretta, dei pazienti 
coinvolti nel relativo caso clinico. I pazienti dei casi clinici dovranno pertanto essere anonimizzati. NB: Qualora 
l’Elaborato contenga dati relativi ai prodotti Pfizer, tali dati dovranno essere coerenti con il Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto in termini di indicazioni e posologia. 

 Qualora non fossero rispettate le indicazioni sopra riportate l’Elaborato potrebbe essere escluso.
 N.B. Ogni dipartimento potrà inviare un solo elaborato per tematica.

4.  L’Elaborato di ciascuno dei Partecipanti sarà valutato dalla Giuria secondo i criteri di:
•  innovazione e originalità;
•  interesse e complessità;
•  lavoro multidisciplinare;
•  appropriatezza dell’approccio diagnostico terapeutico;
•  modalità di redazione.

5.  Giuria e selezioni
 Il Board scientifico nazionale costituirà la Giuria che:

•  prima dell’evento selezionerà i migliori 10 ELABORATI;
•  parteciperà all’evento SHARE – Sharing Hospital Anti-infective Real-Life Experiences che si svolgerà nei 

giorni 20-21 maggio 2021 a Firenze per selezionare, a proprio insindacabile giudizio, i 3 migliori Elaborati.

 La Giuria sarà composta da n. 5 PERSONE:
•  Gennaro De Pascale
•  Maddalena Giannella
•  Alessandra Mularoni
•  Elda Righi
•  Stefania Stefani



 In particolare, la Giuria, fra gli Elaborati pervenuti se conformi al presente Regolamento, effettuerà una selezione, a 
suo insindacabile giudizio, dei 10 MIGLIORI ELABORATI a livello nazionale, dando avviso dell’avvenuta selezione 
ai Partecipanti interessati, tramite S.In.Comm., via e-mail agli indirizzi indicati e/o utilizzati dai Partecipanti stessi 
unitamente alla domanda di partecipazione al Concorso medesimo. Ulteriori 15 partecipanti verranno selezionati per 
l’esposizione del proprio Elaborato nella sessione Poster prevista nel corso dell’evento.

 Nel corso dell’evento formativo SHARE – Sharing Hospital Anti-infective Real-Life Experiences in svolgimento nei 
giorni 20-21 maggio 2021 a Firenze, i 10 Partecipanti selezionati saranno chiamati a presentare i propri Elaborati, 
avendo a disposizione 15 minuti per la presentazione (massimo 20 slide) e 5 minuti per la discussione.

 La Giuria decreterà, a proprio insindacabile giudizio, i 3 migliori, secondo i criteri di:

•  presentazione dei dati;
•  chiarezza nell’esposizione;
•  gestione della discussione.

 I Partecipanti che avranno presentato i 3 migliori Elaborati saranno proclamati vincitori nel corso dell’evento SHARE 
– Sharing Hospital Anti-infective Real-Life Experiences, contestualmente all’invito a ritirare l’attestato. Non è 
prevista l’assegnazione di alcun premio per i vincitori.

6.  Si precisa che la Giuria opera secondo criteri di scientificità e merito per la selezione degli elaborati e per l’individuazione 
dei tre vincitori, non rivestendo Pfizer alcun ruolo nella valutazione degli Elaborati.

 L’invio della domanda di partecipazione al Concorso implica la piena e incondizionata accettazione di tutti i 
termini e le condizioni indicati nel presente Regolamento.

Privacy
Titolare del trattamento dati dei partecipanti al Concorso è la società Pfizer S.r.l., con sede legale in Latina via Isonzo n. 71 e sede amministrativa 
in Roma via Valbondione n. 113, e iscrizione al Registro Imprese di Latina e partita IVA n. 02774840595, R.E.A. di Latina n. 198376 (in seguito il 
“Titolare”). I Dati Personali dei partecipanti al Concorso (di seguito, “Partecipanti”) conferiti con la compilazione dell’Allegato 1 e l’invio spontaneo 
della candidatura saranno trattati dal Titolare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa (D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche 
e/o integrazioni e Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ed ogni ulteriore normativa e/o regolamento vigente applicabile) unicamente per le finalità 
connesse all’espletamento delle operazioni relative al Concorso e alla gestione degli eventi come descritti nel presente regolamento.

In particolare, il Titolare anche per mezzo del responsabile del trattamento come sotto indicato tratterà i dati per:
a) gestire il Concorso e le relative candidature;
b) contattare i Partecipanti i cui elaborati sono stati selezionati e gestire la partecipazione degli stessi agli eventi;
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento e/o dalla normativa comunitaria e agli obblighi contrattuali (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, il decreto Ministeriale del 30 aprile 2015 che recepisce le direttive europee sulla farmacovigilanza (Direttive 2010/84/EU e 2012/26/UE)).

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra descritte è obbligatorio, in quanto è condizione necessaria per consentire la partecipazione 
al Concorso e/o l’invito agli eventi ed in mancanza la richiesta di partecipazione non potrà essere gestita.

I Dati Personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi 
per i quali i dati stessi sono stati raccolti.

In particolare, la casella di posta share2021@sincomm.it, attraverso la quale sono trattati i Dati Personali, conserverà gli stessi per il tempo 
occorrente alla gestione del Concorso e degli eventi e tutti i dati in essa conservati saranno cancellati dopo 30 gg dal termine dell’ultimo evento. 
Inoltre, il Titolare tratterà i Dati Personali per la gestione degli eventuali aspetti contrattuali e a tal fine li conserverà per un arco di tempo necessario 
al conseguimento di tali finalità o comunque per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge.

I Dati Personali non saranno diffusi. Potrebbero essere invece comunicati ai terzi coinvolti nell’organizzazione e gestione del Concorso e degli 
eventi per le finalità connesse. I dati raccolti per le finalità anzidette potranno essere archiviati ed elaborati da Pfizer in qualsivoglia Paese in cui 
essa si avvale di strutture o nei quali ha rapporti con fornitori di servizi, inclusi gli Stati Uniti e i Paesi in cui operano le nostre consociate. Alcuni 
Paesi dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) sono riconosciuti dalla Commissione europea come fornitori di un livello adeguato di tutela dei dati 
in conformità agli standard SEE (l’elenco completo di questi Paesi è disponibile qui: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/
data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Per i trasferimenti che avvengono dal SEE verso Paesi 
non ritenuti adeguati dalla Commissione europea, abbiamo attuato misure adeguate, quali ad es. assicurare che il destinatario sia vincolato dalle 
Clausole contrattuali standard dell’UE, per tutelare i Dati personali. Può ottenere copia di tali misure contattandoci come indicato nella sezione 
Contatti qui di seguito.

Responsabile del trattamento dei dati dei partecipanti è S.In.Comm. S.r.l., Via Gian Giacomo Porro, 18 – 00197 Roma – Tel. +39.06.808.3314 
– P.IVA: 11500491003.

In relazione al trattamento, il Partecipante potrà in ogni momento esercitare i diritti individuali previsti dalla legge o porre domande in merito 
alla presente Informativa sulla privacy contattandoci alla casella di posta elettronica gdpritaly@pfizer.com, o scriverci al seguente indirizzo: 
Via Valbondione, 113 – 00188 Roma. Può inoltre contattare il funzionario per la tutela dei dati responsabile per il Suo Paese o regione, qualora 
applicabile. Per reperire le relative informazioni, visiti https://DPO.Pfizer.com.

Il Partecipante potrebbe avere il diritto di presentare un’istanza presso un’autorità per la tutela dei dati competente per il Suo Paese o regione o 
luogo di presunta violazione. Visiti il sito: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 per ottenere informazioni 
di contatto relative a tale autorità.



Allegato 1

Il sottoscritto Dott./Dott.ssa  _______________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il __________________________________

C.F. e/o P.IVA  __________________________________________________________________

residente in _______________________ Via _________________________________________

Tel.: ___________________________________ Fax: __________________________________

E-mail: _______________________________________________________________________

R I C H I E D E

di partecipare al concorso intitolato

SHARE – Sharing Hospital Anti-infective Real-Life Experiences

(il “Concorso”) e per l’effetto

D I C H I A R A

Di possedere i seguenti requisiti obbligatori:
–  laurea in: ________________________________________________________________
 Medicina e Chirurgia
 Biologia

–  specializzazione in: _________________________________________________________
 iscrizione alla specializzazione in _____________________________________________

–  iscrizione: 
 Albo Nazionale Italiano dei Medici Chirurghi per l’anno 2020 (se applicabile)

Di essere in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione al Concorso e di accettare espressamente, in modo pieno ed 
incondizionato, tutti i termini e le condizioni di cui al Regolamento del Concorso medesimo, i cui contenuti dichiara di conoscere 
integralmente e che, in ogni caso e ad ogni effetto di legge, si intendono qui integralmente riportati e facenti parte integrante e 
sostanziale del presente modulo di richiesta di partecipazione.
Di essere inoltre consapevole che il conferimento dei Dati Personali per le finalità descritte nell’informativa è obbligatorio, in quanto 
condizione necessaria per consentire la mia partecipazione al Concorso e/o l’invito al evento.

Data: ________________________            Firma: ___________________________

PP-AIP-ITA-0135


