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Carissimi,
il prossimo Congresso ANMCO, il 50°, come già annunciato, si svolgerà nella sede del Palacongressi
di Rimini dal 16 al 18 maggio 2019.
Nella scia del successo delle passate edizioni con una partecipazione sempre più numerosa, il
Consiglio Direttivo ANMCO si sta impegnando alacremente per proporre un programma scientifico
di assoluto rilievo che coniughi, con armonico equilibrio, esperienza e aggiornamento, a conferma
del primario ruolo che da sempre la Cardiologia e dunque ANMCO, quale preminente Società
Scientifica, svolge a beneficio della classe medica, in particolare cardiologica, con costante attenzione
alla crescita scientifico-culturale, in un contesto sociale e sanitario in rapida e continua evoluzione.
Il motivo informatore del Congresso sarà, dal punto di vista scientifico, la Cardiologia di Precisione
che rappresenta la naturale evoluzione della tendenza sempre più spiccata alla personalizzazione
delle cure. Da un punto di vista associativo, il 50° Congresso sarà una manifestazione in linea con
l’orgoglio della nostra tradizione nel solco della continuità e dello sviluppo.
Il mio intento è quello di illustrare e presentare al meglio le tante peculiarità dell’edizione 2019.
Nella sua complessità scientifico-organizzativa, il Congresso ANMCO verrà caratterizzato da
tanti eventi nell’evento: Simposi Congiunti con le maggiori Società Scientifiche internazionali, con
Istituzioni Nazionali e Regionali, Letture Magistrali svolte dai più celebri nomi della Cardiologia
mondiale e tanti altri ancora.
Verrà inoltre riproposto il partecipatissimo Campionato di Refertazione ECG, l’assegnazione dei
Premi di Ricerca del Premio Maseri-Florio e Mario Chiatto e delle 2 Borse di Studio intitolate a
Vincenzo Masini.
Sono certo che orgogliosi delle nostre tradizioni e consapevoli della nostra forza associativa
riusciremo a produrre un prestigiosissimo evento, di richiamo per l’intera classe medica, nazionale e
internazionale, che consentirà le più ampie opportunità di visibilità e di azioni promozionali.
Vi aspettiamo numerosissimi a Rimini al 50° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO!

Domenico Gabrielli
Presidente ANMCO

3

I PILASTRI DEL CONGRESSO ANMCO
Village: due sale multimediali attrezzate, completamente insonorizzate e climatizzate, situate nell’area

espositiva “Sala della Piazza”. Ospiteranno sessioni Focus, Forum, Hands-on e Meet the Expert riservate
a 100 partecipanti ciascuno comodamente seduti. Come nella precedente edizione, gli eventi all’interno
dei Village saranno promossi con un rimando della sessione e/o con pubblicità sui maxi ledwall a
proiezione dinamica della dimensione di 21 x 4 m. L’accesso ai Village sarà prenotabile tramite App o
tramite Segreteria del Congresso e comunque limitato ai posti a sedere. L’accesso dei prenotati al Village
sarà garantito sino a 5 minuti prima dell’inizio dei lavori e comunque fino a completo esaurimento dei posti.

e-Poster: area dedicata all’esposizione e presentazione dei poster di ricerca in formato elettronico e
in modalità interattiva su singoli plasma “touch screen” posizionati in “Sala della Piazza”.
Sala Plenaria “Anfiteatro”: accoglie le principali sessioni, dotata di proiezione dinamica su un
ampio schermo curvo con interazione watch out.

Aula Interattiva Multimediale “Agorà”: 260 postazioni individuali, ciascuna dotata di mini
iPad personale. Organizzate in 26 isole disposte a ferro di cavallo e dotate di schermo 45’’ con postazione
multimediale finalizzata alla partecipazione alle attività interattive in piccoli gruppi e singolarmente.
My Congress App: applicazione mobile per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android per l’accesso

al programma scientifico, alle informazioni e per la fruizione di tutti i servizi offerti al Congresso. Tra
le funzioni disponibili: Congress Assistant (per creare percorsi tematici secondo le proprie esigenze),
Congress Tracker (una particolare funzione che permette di ricevere messaggi specifici e personalizzati
a seconda del luogo in cui viene rilevata la propria presenza) e Congress Poll (consente di ricevere
messaggi e informazioni scientifiche).

Servizi per i Fellow: una lounge ancor più ampia, multimediale, riservata ai Fellow ANMCO,
con ulteriori servizi dedicati e personalizzati (free wifi, salottini, ristorazione gratuita all time, edicola,
download pubblicazioni real time, ecc.).
Congress News Daily: quotidiano del Congresso in formato cartaceo ed elettronico integrato anche
nell’App My Congress.

ANMCO Cardiology Channel: Il servizio “Live News” dai più importanti congressi di cardiologia,
in questo caso in diretta dal 50° Congresso Nazionale ANMCO su App e piattaforma web.
Vi.P. Echo Session e Vi.P. Clinical Session: i simulatori di ultima generazione saranno i veri
animatori delle Sessioni Interattive del Congresso: le Vi.P. ECHO Session e le Vi.P. CLINICAL Session, dove
Vi.P. sta per Virtual Patient. I simulatori di realtà virtuale creano le premesse per praticare e apprendere
garantendo la piena sicurezza del paziente, lasciandosi alle spalle l’accademica lezione frontale in aula.
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INFORMAZIONI GENERALI
E SCIENTIFICHE
SEDE DEL CONGRESSO
Palacongressi di Rimini
Via della Fiera, 23
47923 Rimini

INIZIO DEL CONGRESSO

Pre-registrazione per gruppi: mercoledì 15 maggio ore 13.00-17.00
Pre-registrazione individuale: mercoledì 15 maggio ore 15.00-19.00
Giovedì 16 maggio 2019
Registrazione partecipanti: ore 7.30
Inizio Sessioni Scientifiche: ore 9.00

FINE DEL CONGRESSO

Sabato 18 maggio 2019 alle ore 15.30

CALL FOR ABSTRACT

Nella pagina dedicata del sito internet www.anmco.it sono riportate le norme per redigere gli abstract e i casi
clinici. Gli Autori potranno inserire esclusivamente on-line il proprio contributo che resterà a disposizione,
tramite una password, per eventuali modifiche, correzioni o complete riscritture fino al momento in cui l’Autore
invierà l’elaborato in forma definitiva e, comunque, entro la scadenza della deadline.

Deadline per l’invio degli abstract

15 dicembre 2018
Dopo l’invio, ogni Autore riceverà una e-mail di avvenuta ricezione con il codice assegnato al proprio elaborato. Alla
scadenza sopraindicata, la Segreteria Organizzativa sottoporrà gli elaborati ai Revisori. A ciascun Autore verrà comunicato
entro il 29 gennaio 2019 l’eventuale accettazione come comunicazione scientifica o poster di ricerca (e-Poster).

PREMI 50° CONGRESSO ANMCO 2019
• Premio “Vincenzo Masini”
	Due premi scientifici di € 5.000,00 per giovani Cardiologi ANMCO under 40 per le migliori
comunicazioni scientifiche.
• Premio Maseri-Florio della Fondazione per il Tuo cuore
Tre premi scientifici di € 3.000,00 per giovani Cardiologi ANMCO under 40 per i migliori casi clinici.
• Premio Mario Chiatto della Fondazione per il Tuo cuore
Un premio scientifico di € 2.000,00 per giovani Cardiologi ANMCO under 40 per un miglior caso clinico.
Il Premio Maseri-Florio e il Premio Mario Chiatto saranno assegnati a insindacabile giudizio della giuria che
valuterà i migliori casi clinici presentati nella sessione “Forum Casi Clinici”, che si svolgerà giovedì 16 maggio
2019, alle ore 9.00.
I premi saranno conferiti secondo i termini di regolamento descritto, per ciascuna tipologia di premio, sul sito
ANMCO.
I vincitori saranno proclamati e premiati durante la Cerimonia Inaugurale del 16 maggio 2019.
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INFORMAZIONI GENERALI
E SCIENTIFICHE
CAMPIONATO DI REFERTAZIONE ECG

Verrà riproposto il partecipatissimo Campionato di Refertazione ECG, il cui materiale scientifico utile alla prova
è selezionato da alcuni dei più riconosciuti esperti mondiali in elettrocardiografia.

JEOPARDY GAME SESSION ACC (American College of Cardiology)

È una vera e propria game session, interamente in lingua inglese, interattiva della durata di 90 minuti,
organizzata dall’Italy Chapter dell’American College of Cardiology, dedicata solo a giovani cardiologi sotto i
33 anni (potranno partecipare anche gli iscritti al primo anno di specializzazione).
I 2 vincitori saranno individuati tra coloro che risponderanno al maggior numero di domande in maniera
corretta e faranno parte della squadra italiana che gareggerà con altre squadre americane e internazionali alla
prossima “Great Jeopardy Game Session” al Congresso dell’ACC 2020.

CREDITI FORMATIVI ECM

Ai fini dell’Educazione Continua in Medicina verranno accreditati separatamente i tre giorni del Congresso.
Come previsto dalla normativa vigente in tema di Educazione Continua in Medicina, qualora il congressista non
partecipi al 90% dei lavori di ciascuna giornata non avrà diritto ad alcun credito formativo. La rilevazione
della presenza avviene a mezzo badge elettronico. Sarà cura del partecipante verificare la
correttezza del rilevamento del proprio badge al passaggio dalle apposite porte ECM. Anche i
relatori potranno avere il riconoscimento dei crediti ECM completando l’apposita documentazione e avendo
cura di rilevare correttamente la presenza tramite badge.
Il certificato con indicati i crediti formativi ottenuti sarà inviato dopo il Congresso. A tutti gli iscritti verrà comunque
consegnato il certificato di partecipazione.
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ISCRIZIONI
A cura della Segreteria Scientifica ANMCO

CONGRESSO
QUOTE*
SOCI ANMCO e SIC
NON SOCI
GIOVANI MEDICI (nati dopo il 1/1/1984)
SOCI SENIORES (nati prima del 1/1/1949)

Dal 1 marzo 2019
€ 650,00
€ 800,00
€ 150,00
gratis

(solo 300 posti disponibili in ordine di cronologia di iscrizione)

SPECIALIZZANDI

gratis

(senza limitazione numerica)

QUOTE*
Entro il 30 aprile 2019
Dal 1 maggio 2019
		
da effettuare in sede congressuale
INFERMIERI

€ 50,00

€ 150,00

CORSI DI CLINICAL COMPETENCE NURSING ANMCO
Elettrofisiologia elettrostimolazione - Cardiologia interventistica

QUOTE*
Entro il 30 aprile 2019
Dal 1 maggio 2019
		
da effettuare in sede congressuale
ELETTROFISIOLOGIA ELETTROSTIMOLAZIONE
CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

€ 150,00
€ 150,00

€ 480,00
€ 480,00

Qualora ci sia l’iscrizione ad ambedue i Corsi di Clinical sarà applicato uno sconto del 33% (quota complessiva € 200,00 entro il 28 febbraio e
€ 600,00 dal 1 marzo).

Le iscrizioni andranno esclusivamente indirizzate e pagate alla Segreteria Scientifica ANMCO secondo le
modalità di seguito riportate. È possibile iscriversi on-line collegandosi al sito www.anmco.it. L’iscrizione
al Congresso sarà accettata fino al 30 aprile 2019, dopo tale data sarà possibile iscriversi solo in sede
congressuale. Per le Aziende la procedura di iscrizione on-line è obbligatoria. Gli annullamenti
saranno accettati entro il 31 marzo 2019, data entro la quale la quota verrà restituita con una detrazione del
30%. Dopo tale data non si avrà diritto ad alcun rimborso. Le sostituzioni di nominativi, all’interno di gruppi,
saranno accettate nella percentuale massima del 5% calcolata sul totale delle liste degli iscritti.
La quota di iscrizione al Congresso include:
•	partecipazione a tutte le sessioni scientifiche
• accesso alle aree espositive
• partecipazione alla Cerimonia Inaugurale
•	utilizzo gratuito delle stazioni di ricarica cellulari, tablet, pc e
smartphone
•	download gratuito App del Congresso su iPhone, iPad,
smartphone e tablet Android
• borsa e kit congressuale
• attestato di partecipazione
•	partecipazione ai Minimaster su prenotazione e fino
a esaurimento posti
•	accesso ai Luncheon Panel (fino a esaurimento posti)
•	partecipazione alle sessioni interattive multimediali
in sala Agorà (fino a esaurimento posti)
• partecipazione all’evento “la Ricerca Cardiologica in Italia”
•	crediti ECM per coloro che completeranno le ore formative

La quota di iscrizione a ciascun Corso di Clinical Competence
Nursing ANMCO include:
• partecipazione alla giornata del corso prescelto
• accesso alle aree espositive
• partecipazione alla Cerimonia Inaugurale
•	utilizzo gratuito delle stazioni di ricarica cellulari, tablet, pc e
smartphone
•	download gratuito App del Congresso su iPhone, iPad,
smartphone e tablet Android
• borsa e materiale didattico
• attestato di partecipazione
•	attestato di certificazione in Clinical Competence
(al superamento dell’esame finale)
•	crediti ECM per coloro che completeranno
le ore formative
•	box lunch

*	Tutte le quote di iscrizione si intendono IVA 22% compresa e potrebbero subire adeguamenti in funzione della variazione dell’aliquota IVA vigente.
I l Comitato Scientifico e Organizzatore si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche e/o variazioni al programma e alle offerte del Congresso
ANMCO 2019 dandone tempestiva comunicazione sul sito www.anmco.it
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PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
A cura della Segreteria Organizzativa Adria Congrex

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Le prenotazioni alberghiere saranno gestite dalla Segreteria Organizzativa Adria Congrex.
Adria Congrex provvederà all’invio di una proposta di sistemazione con tutti i dettagli in base alla disponibilità
del momento, dietro richiesta specifica.
La scheda di prenotazione alberghiera dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 aprile 2019.
Le richieste telefoniche non verranno accettate.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
MINIMASTER

6 sessioni monotematiche a numero chiuso, dedicate ad approfondimenti su problematiche di grande rilievo
clinico, articolate su 3 ore con metodologia didattica frontale, in cui esperti della materia affrontano tutte le
sfaccettature del tema proposto.
L’accesso ai Minimaster è nominativo e deve essere prenotato in anticipo, sino a esaurimento posti, in sala,
e sarà garantito sino a 15 minuti prima dell’inizio dei lavori; dopodiché sarà libero fino a capienza massima.

MAIN SESSION

sessioni cardine su temi di interesse strategico per la cardiologia italiana, sviluppate su 2 ore, alle quali
intervengono i maggiori esperti nazionali sulle preminenti tematiche in ambito cardiovascolare.

SIMPOSI CONGIUNTI

sessioni di 90 minuti, in lingua inglese, su argomenti di rilievo clinico quotidiano, sviluppate coinvolgendo i
maggiori esperti nazionali e internazionali appartenenti ai più importanti Enti o Istituzioni riconosciuti nonché
alle Società Scientifiche di fama internazionale.

SIMPOSI e MINI SIMPOSI

sessioni rispettivamente della durata di 90 e 60 minuti, su importanti tematiche di attualità in ambito cardiologico.

SESSIONI INTERATTIVE

simposi, sessioni casi clinici interattivi e working session finalizzati alla partecipazione alle attività
interattive in gruppi, organizzati in tavoli da 10 posti, per un totale di 260 postazioni individuali.
Ogni postazione individuale è dotata di iPad mini personale, PC monitor e widescreen.
Organizzate in 26 isole con postazione multimediale finalizzata alla partecipazione alle attività
interattive in piccoli gruppi e singolarmente via twitter con il relatore e i moderatori.

SIMPOSI INTERATTIVI
con l’utilizzo di iPad mini, PC monitor dedicati e maxiscreen - sala Multimediale.

WORKING SESSION
sessioni interattive a piccoli gruppi (26 tavoli da 10 posti - sala Multimediale).

SESSIONI CASI CLINICI INTERATTIVI
con iPad mini, PC monitor dedicati e maxiscreen - sala Multimediale.

Vi.P. ECHO SESSION E Vi.P. CLINICAL SESSION

i simulatori di ultima generazione saranno i veri animatori delle Sessioni Interattive del Congresso nelle Vi.P.
ECHO Session e Vi.P. CLINICAL Session, dove Vi.P. sta per Virtual Patient. I simulatori di realtà virtuale creano
le premesse per praticare e apprendere garantendo la piena sicurezza del paziente, lasciandosi alle spalle
l’accademica lezione frontale in aula. I discenti potranno esercitarsi nella risoluzione di tre casi clinici complessi
e nell’esecuzione reale di esami ECO trans-toracici e trans-esofagei. Inoltre esercitarsi su procedure ecoguidate
per accessi vascolari.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
LUNCHEON PANEL

simposi di aggiornamento a tema della durata di 90 minuti. La partecipazione ai Luncheon Panel è gratuita
per tutti gli iscritti al Congresso (fino all’esaurimento dei box lunch pari alla capienza massima della sala). Si
segnala che i box lunch possono essere consumati solo all’interno della sala di svolgimento del Luncheon Panel.
Non è ammesso l’asporto del box lunch.

FORUM - FOCUS

della durata di 60 minuti, rappresentano momenti di importante confronto sulle principali innovazioni e novità
in ambito cardiologico.

FORUM CASI CLINICI

selezione dei finalisti per il concorso ai Premi di Ricerca Maseri-Florio e Mario Chiatto.

MEET THE EXPERT

un momento d’incontro e confronto tra partecipanti ed esperti attraverso una discussione aperta, continua e
informale della durata di 60 minuti.

LETTURE

approfondimento di 30 minuti con singolo relatore su argomenti specifici, non seguito da discussione.

CONTROVERSIE

sessioni in cui viene dibattuto un argomento di pressante attualità tra due relatori che sostengono le ragioni del
“pro” e del “contro”.
Il discente potrà valutare l’obiettività delle ragioni, pro o contro, traendo egli stesso il take home message della
sessione.

MY APPROACH TO…

in 30 minuti, uno o più opinion leader esprimono il proprio approccio “pratico” verso alcune problematiche
piuttosto complesse in modo da fornire ai partecipanti elementi sintetici e concreti utili nella pratica clinica.

HOW TO

in 30 minuti un esperto descrive la propria modalità di approccio pratico alla problematica in questione.

3 BUONI MOTIVI PER…

sessione di 30 minuti in cui due relatori presentano i tre buoni motivi (pro/contro) per gestire una patologia con
l’approfondimento di discussant esperti per suscitare la discussione interattiva.

HANDS-ON

sessioni pratico-dimostrative della durata di 30 minuti.

HIGHLIGHTS
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
LA RICERCA CARDIOLOGICA IN ITALIA
SESSIONI DI COMUNICAZIONI
sessioni orali di comunicazioni scientifiche o casi clinici; a ogni presentazione è concesso un tempo prestabilito
sia per l’esposizione sia per la discussione.
POSTER di RICERCA
sessioni e-Poster con monitor “touch screen” appositamente dedicati, allestite in sala della Piazza. Ogni sessione
ha a disposizione un tempo prestabilito e si avvale della presenza di 1 moderatore. Le Sessioni e-Poster sono
suddivise in quattro zone (A,B,C,D) ciascuna con quattro schermi interattivi.
Per ogni “Sessione di Comunicazioni” ed “e-Poster” è necessario che il presenter sia iscritto al
Congresso e che sia uno degli autori dell’elaborato.

CORSO DI ORIENTAMENTO ANMCO

per Presidenti Regionali, Chairperson Aree e Referenti Task Force ANMCO.

CORSI DI CLINICAL COMPETENCE NURSING ANMCO
Cardiologia interventistica - Elettrofisiologia elettrostimolazione

L’accesso a ciascun Corso di Clinical Competence Nursing ANMCO sarà riservato esclusivamente agli
infermieri iscritti.

EVENTO “LA RICERCA CARDIOLOGICA IN ITALIA”

L’evento che si terrà all’interno del Palacongressi rappresenterà l’occasione in cui i protagonisti saranno “La
Ricerca Cardiologica in Italia” e i giovani medici cardiologi under 40 che si saranno distinti vincendo il Premio
Maseri-Florio e il Premio Mario Chiatto per i migliori casi clinici o le Borse di Studio intitolate a Vincenzo Masini.
I vincitori verranno proclamati nel corso della Cerimonia Inaugurale.
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PROGRAM AT A GLANCE
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PROGRAM AT A GLANCE

PRIMO PIANO
ORARIO

Sala Anfiteatro

PIANO TERRA
Sala Agorà

PRIMO PIANO

Sala del Tempio

Sala del Pantheon

MINIMASTER
ECOCARDIOGRAFIA
VS RM CARDIACA:
VANTAGGI, LIMITI E
VALORE AGGIUNTO

MINIMASTER
CARDIONCOLOGIA

MINIMASTER
GESTIONE
APPROPRIATA
DEI PAZIENTI GUCH:
È TEMPO DI UN PDTA
CONDIVISO?

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA
IN ITALIA

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA
IN ITALIA

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA
IN ITALIA

multimediale interattiva

Sala del Parco

8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00

FORUM
CASI CLINICI

11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00

SIMPOSIO
CONGIUNTO

13.00-13.30

1° CORSO
DI CLINICAL
COMPETENCE NURSING
ANMCO

13.30-14.00
14.00-14.30

LUNCHEON
PANEL

LUNCHEON
PANEL

LUNCHEON
PANEL

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30

MAIN SESSION
ORGANIZZATIVA

16.30-17.00
17.00-17.30

LETTURA MAGISTRALE

17.30-18.00

LETTURA MAGISTRALE

18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
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CERIMONIA
INAUGURALE

GIOVEDÌ • 16 maggio 2019

PRIMO PIANO
Sala del Borgo

Area lavori

PIANO TERRA
Village di Levante

Village di Ponente

SALA ANFITEATRO
ORARIO
8.00-8.30

SALA AGORÀ
SALA DEL TEMPIO
SALA DEL PANTHEON

MINIMASTER
DALLE LINEE
GUIDA AL MONDO
REALE: IL PAZIENTE
CARDIOVASCOLARE
COMPLESSO
CANDIDATO
A CHIRURGIA
NON CARDIACA

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA
IN ITALIA

8.30-9.00

SALA DEL PARCO

9.00-9.30

SALA DEL BORGO
VILLAGE DI LEVANTE

9.30-10.00
MINIMASTER
IL PROBLEMA
DELLE IDONEITÀ:
VADEMECUM
PER IL CLINICO
PRATICO

MINIMASTER
CRITICITÀ
NELLO SCOMPENSO
CARDIACO
AVANZATO

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA
IN ITALIA

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA
IN ITALIA

VILLAGE DI PONENTE

Salette
SALA
DELLA FONTANA:
Centro Slide

11.30-12.00

SALA DEL LAVATOIO:
Fellow Lounge

12.00-12.30

SALA DEL FARO:
Ufficio stampa, Congress
News Daily e ANMCO
Cardiology Channel

12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00

SALA DELLA
VECCHIA PESCHERIA:
Congress Meeting Room

14.00-14.30
14.30-15.00

Area espositiva
SALA DELLA PIAZZA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

15.00-15.30

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

16.00-16.30

15.30-16.00

16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
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PROGRAM AT A GLANCE

PRIMO PIANO
ORARIO

Sala Anfiteatro

PIANO TERRA
Sala Agorà

multimediale interattiva

Sala del Tempio

Sala del Pantheon

8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.30

ASSEMBLEA
DEI SOCI ANMCO
E
DELLA FONDAZIONE
“PER IL TUO CUORE”

9.30-10.00
10.00-10.30

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

10.30-11.00

MAIN SESSION
11.00-11.30

MAIN SESSION
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

11.30-12.00

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

12.00-12.30
12.30-13.00

SIMPOSIO
CONGIUNTO

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

LUNCHEON PANEL

LUNCHEON PANEL

LUNCHEON PANEL

SIMPOSIO
CONGIUNTO

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

13.00-13.30

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00

MAIN SESSION
17.30-18.00
18.00-18.30
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FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

17.00-17.30

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

MAIN SESSION
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

VENERDÌ • 17 maggio 2019

PRIMO PIANO
Sala del Parco

Sala del Borgo

PIANO TERRA
Village di Levante

Village di Ponente

ORARIO
8.00-8.30
8.30-9.00

1° CORSO
DI CLINICAL COMPETENCE
NURSING ANMCO

9.00-9.30
9.30-10.00
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

10.00-10.30

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

11.00-11.30

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

10.30-11.00

MAIN SESSION

11.30-12.00
12.00-12.30

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30

2° CORSO
DI CLINICAL COMPETENCE
NURSING ANMCO

14.30-15.00
15.00-15.30
SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

16.30-17.00

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

17.30-18.00

15.30-16.00
16.00-16.30

17.00-17.30

18.00-18.30
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PROGRAM AT A GLANCE

PRIMO PIANO

ORARIO

Sala Anfiteatro

PIANO TERRA
Sala Agorà

Sala del Tempio

Sala del Pantheon

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

SIMPOSIO
CONGIUNTO

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

LUNCHEON PANEL

LUNCHEON PANEL

multimediale interattiva

8.30-9.00

9.00-9.30

SIMPOSIO
CONGIUNTO

9.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

MAIN SESSION
11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

LUNCHEON PANEL

13.00-13.30

13.30-14.00

LETTURA MAGISTRALE

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30
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HIGHLIGHTS

SABATO • 18 maggio 2019

PRIMO PIANO

PIANO TERRA

Sala del Parco

Sala del Borgo

Village di Levante

Village di Ponente

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

SIMPOSIO
FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

ORARIO

8.30-9.00

9.00-9.30

9.30-10.00

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

10.00-10.30

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

FOCUS/FORUM
MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO
LA RICERCA
CARDIOLOGICA IN ITALIA

11.00-11.30

10.30-11.00

MAIN SESSION

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

21

PROGRAMMA SCIENTIFICO
MINIMASTER
CARDIONCOLOGIA
I SESSIONE

Cosa sapere e cosa fare nella pratica clinica
•	Il rischio cardiovascolare nel paziente oncologico: riconoscerlo e trattarlo
•	Monitoraggio con imaging: quali metodiche diagnostiche per identificare precocemente
le complicanze cardio-vascolari
•	La cardiotossicità dei farmaci oncologici: cardioprotezione e gestione
•	Il danno cardiovascolare da radioterapia
•	Discussione
II SESSIONE

Una realtà in evoluzione
•	Fibrillazione atriale e tromboembolismo venoso nei pazienti oncologici: nuovi orizzonti
•	La gestione dei device elettrici: come ridurre i rischi?
•	La rete dei centri di cardioncologia: realtà nazionale
•	La gestione dei pazienti lungosopravviventi
•	Discussione

CRITICITÀ NELLO SCOMPENSO CARDIACO AVANZATO
I SESSIONE

L’insufficienza renale nell’insufficienza cardiaca acuta
•
•
•
•
•

La sindrome cardio-renale
Il trattamento diuretico ottimizzato
Terapie sostitutive: indicazioni e limiti
Quale diuretico e quale dosaggio dopo la fase acuta. È possibile una personalizzazione?
Discussione

II SESSIONE

La terapia con inotropi nell’insufficienza cardiaca avanzata
•
•
•
•
•

Farmaci disponibili e raccomandazioni attuali
Empirismo e terapia personalizzata in fase acuta
La digitale: una storia infinita
Trattamenti ripetitivi: evidenze scientifiche e pratica clinica
Discussione

22

PROGRAMMA SCIENTIFICO
DALLE LINEE GUIDA AL MONDO REALE: IL PAZIENTE CARDIOVASCOLARE
COMPLESSO CANDIDATO A CHIRURGIA NON CARDIACA
I SESSIONE
• Come valutare in modo ottimale e appropriato il rischio pre e perioperatorio
• Qual è l’impatto in termini assistenziali, organizzativi e prognostici? Il necessario, l’utile, il superfluo
•	Stent metallici, medicati e di nuova generazione: quale impatto sulla gestione del paziente
candidato a chirurgia?
• Anticoagulanti ed antiaggreganti vecchi e nuovi: come gestirli?
• Discussione
II SESSIONE
•	Quando cercare l’ischemia inducibile e quando rivascolarizzare un paziente candidato
a chirurgia non-cardiaca?
• Come gestire il paziente con valvulopatia, scompenso o altre cardiopatie complesse?
• Quali implicazioni dalle comorbidità (diabete, insufficienza renale, BPCO, …)
• Esiste un trattamento ottimale del paziente candidato a chirurgia non-cardiaca?
• Discussione

ECOCARDIOGRAFIA VS RM CARDIACA: VANTAGGI, LIMITI E VALORE AGGIUNTO
I SESSIONE
•	Nella cardiopatia ischemica
•	Nelle miocarditi e pericarditi
•	Nelle cardiomiopatie
•	Nello scompenso cardiaco
•	Discussione
II SESSIONE
•	Nelle valvulopatie
•	Nell’endocardite
•	Nello studio delle masse cardiache
•	Nei portatori di device
•	Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
GESTIONE APPROPRIATA DEI PAZIENTI GUCH: È TEMPO DI UN PDTA CONDIVISO?
I SESSIONE
•	Inquadramento del problema: cambiamenti nella popolazione GUCH e impatto sul sistema sanitario
italiano
• La transizione dall’età pediatrica all’età adulta: modelli organizzativi per un’assistenza appropriata
• Gestione dei ricoveri ospedalieri e dell’accesso ai DEA. Il rapporto fra Centri HUB e Centri Spoke
• Follow-up e work-up diagnostico nelle cardiopatie congenite più comuni nell’adulto
• Discussione
II SESSIONE
•	Lo scompenso nei pazienti GUCH: l’approccio terapeutico è lo stesso rispetto alle cardiopatie
non congenite?
• Il rischio di morte improvvisa nella popolazione GUCH: valutazione del rischio e strategie di prevenzione
• Cardiopatie congenite cianogene nell’adulto: un modello di malattia cronica multiorgano
• L’idoneità lavorativa, sportiva e alla guida
• Discussione

IL PROBLEMA DELLE IDONEITÀ: VADEMECUM PER IL CLINICO PRATICO
I SESSIONE

Idoneità sportiva
•
•
•
•
•

Nel paziente con sincope e con potenziale rischio aritmico
Nelle cardiopatie congenite
Nello scompenso cardiaco e cardiopatia ischemica
Nel portatore di device elettrico
Discussione

II SESSIONE

Idoneità alla guida
•
•
•
•
•

Normativa di riferimento e aspetti di responsabilità professionale
Nel paziente a rischio aritmico
Nel cardiopatico cronico e dopo evento acuto
Nel portatore di device elettrico: quando inidoneità temporanea, quando permanente?
Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
MAIN SESSION
CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA: QUANDO PENSARLA COME PRIMA SCELTA
TERAPEUTICA
•	Nell’insufficienza mitralica funzionale: efficace sulla prognosi o solo palliazione?
•	Nella stenosi valvolare aortica: si sono invertiti i ruoli con il cardiochirurgo?
•	Nel trattamento percutaneo dell’embolia polmonare: solo se controindicata la trombolisi?
•	Nella chiusura del PFO dopo stroke criptogenetico: solo dopo selezione dei pazienti?
•	Nei pazienti con patologia carotidea critica?
•	Nella lesione del tronco comune?
•	Discussione

GESTIONE DELLA CRONICITÀ: NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA CARDIOLOGIA
OSPEDALIERA?
•	Dimensioni del problema e principali criticità
•	Piano di Assistenza Individuale: verso una Cardiologia di Precisione
•	Ruolo attuale e futuro della Telemedicina
•	Qualità e appropriatezza: il contributo delle associazioni scientifiche
•	Ruolo delle istituzioni sanitarie nella verifica di qualità dei percorsi assistenziali
•	Tavola rotonda conclusiva

LA GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO NEL PAZIENTE CON CARDIOPATIA
ISCHEMICA: NUOVE SFIDE
•	Riconoscere e quantificare il rischio residuo atero-trombotico dopo un evento coronarico:
verso un approccio personalizzato
•	Ridurre il rischio: gestione dell’ipercolesterolemia
•	Ridurre il rischio: gestione della DAPT
•	Il rischio competitivo delle comorbidità maggiori
•	Sono possibili nuovi scenari terapeutici per la riduzione del rischio?
•	Una sintesi per il cardiologo clinico
•	Discussione

LE SINDROMI CORONARICHE ACUTE: UPDATE 2019
•	Infarto miocardico acuto “4.0”: quello che le Linee Guida non dicono
•	Infarto miocardico con coronaropatia non ostruttiva (MINOCA): cause e meccanismi patogenetici
•	Standard care dello STEMI: cosa c’è di nuovo?
•	NSTEMI: come strutturare una rete efficace
•	Markers precoci di insufficienza cardiaca e impending shock
•	Quando le Linee Guida non aiutano: DAPT nei pazienti con IRC end-stage in dialisi
•	Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
SCOMPENSO CARDIACO: UPDATE 2019
•	Scompenso cardiaco: innovazione e management nell’era della medicina di precisione
•	Nuovi “markers” fisiologici e clinici per la gestione personalizzata del fenotipo con congestione
•	Inquadramento eziologico delle cardiomiopatie: dalla genetica alla biopsia endomiocardica
•	La terapia medica ottimizzata dello scompenso cronico: dalle raccomandazioni al mondo dei registri
•	La terapia con “devices” elettrici nel paziente con scompenso avanzato: benefici per quale paziente?
•	Nuove strategie interventistiche per il trattamento del paziente con scompenso cardiaco acuto e avanzato:
non solo coronarie
•	Discussione

UN PO’ DI LUCE SULLE ZONE D’OMBRA DELL’ARITMOLOGIA
•	Associazioni di antiaritmici: possibili, efficaci, dannose
•	Ablazione di fibrillazione atriale: quali gli indicatori di outcome?
•	Extrasistoli ventricolari in cuore sano: come e quando trattarle
•	Tachicardia ventricolare: come orientarsi tra farmaci, ICD, ablazione
•	Quando l’impianto di un ICD, seppur indicato, non modifica la prognosi
•	Predittori di insuccesso della resincronizzazione cardiaca
•	Discussione

SIMPOSI
ANGIOPLASTICA CORONARICA: QUALI NOVITÀ?
•	Stent e scaffold coronarici
•	Strategie nel paziente multivasale
•	Ruolo del FFR: indicazioni per il cardiologo non interventista
•	Strategia di trattamento delle lesioni “non-culprit” nelle SCA
•	Discussione

CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA: IL TRATTAMENTO DELL’ANGINA
•	Lo studio START: una fotografia della realtà italiana
•	Determinanti della prognosi
•	I nuovi farmaci antianginosi
•	Quando la rivascolarizzazione
•	Nuove terapie interventistiche
•	Discussione

E-CARDIOLOGY
•	Cardiologia in transizione: una nuova era di soluzioni digitali
•	E-Cardiology ed empowerment del paziente
•	L’importanza e la gestione dei Big Data in cardiologia
•	Dalla ricerca clinica alla pratica quotidiana: cosa possiamo fare per colmare le mancanze nel mondo reale
•	Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
ESTRAZIONE TRANSVENOSA DI ELETTROCATETERI
•	Incidenza e fattori di rischio dell‘infezione dei dispositivi impiantabili
•	Indicazioni all’estrazione sulla base delle attuali Linee Guida
•	Estrazione laser o meccanica: due tecniche a confronto
•	Dopo estrazione efficace: impianto tradizionale, leadless o epicardico?
•	Discussione

FIBRILLAZIONE ATRIALE: È TUTTO NOTO?
•	Che ruolo oggi per la terapia farmacologica
•	Cardioversione elettrica: il ruolo dell’Ecografia Trans-Esofagea è cambiato con i DOACs?
•	Fibrillazione atriale e apnee notturne
•	Fibrillazione atriale asintomatica: quando e come trattarla
•	Discussione

GESTIONE DELL’ALTO RISCHIO DOPO SINDROME CORONARICA ACUTA
•	Rischio ischemico: quando la rivascolarizzazione è stata incompleta
•	Rischio aritmico: guardare oltre la frazione di eiezione
•	Rischio di disfunzione ventricolare sinistra: quando la FE recupera e quando peggiora
•	Il ruolo della riabilitazione cardiologica
•	Discussione

GLI STUDI CLINICI DELL’ANMCO

ICD NELLA PREVENZIONE PRIMARIA DELLA MORTE IMPROVVISA
•	Esiste un limite di età?
•	Il carico delle comorbilità
•	La qualità della vita nel portatore di ICD
•	Quando sarebbe etico disattivare il defibrillatore?
•	Discussione

IL RUOLO DELL‘IMAGING CARDIOVASCOLARE NEL FOLLOW-UP DEL PAZIENTE
CON CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA
•	Ecocardiografia
•	Cardiologia nucleare
•	Coro-TC
•	Risonanza magnetica
•	Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
LA CARDIOLOGIA DIGITALE: UNA RIVOLUZIONE ATTESA
•	Il fascicolo sanitario elettronico nella visione paziente-centrica. L’importanza della governance clinica
•	L’intelligenza artificiale: robustezza di modelli innovativi e proposte operative in clinica e nella ricerca
•	Gli aspetti medico-legali
•	“Data privacy” in Europa oggi: strumenti per la maggiore sicurezza dei pazienti e operatori sanitari
•	Discussione

LA GESTIONE DELLA DISLIPIDEMIA UPDATE 2019: LINEE GUIDA A CONFRONTO
•	Le certezze consolidate: statine ed ezetimibe
•	Obiettivi terapeutici: sempre e solo colesterolo LDL?
•	Il ruolo degli inibitori del PCSK9: cosa deve sapere il cardiologo clinico
•	Il follow-up: come perseguire aderenza e persistenza
•	Discussione

LA LEGGE GELLI SULLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI
LE PROFESSIONI SANITARIE, RIDURRÀ I CONTENZIOSI?
•	L’opinione del legislatore
•	L’opinione del medico legale
•	L’opinione delle Società Scientifiche
•	Tavola rotonda

LA PRESCRIZIONE FARMACOLOGICA: IMPLICAZIONI CLINICHE E MEDICO LEGALI
•	Scenario 1: il MMG non condivide la prescrizione del cardiologo
•	Scenario 2: il cardiologo non prescrive le indagini periodiche di monitoraggio clinico
•	Scenario 3: il MMG si trova a prescrivere una terapia con piano terapeutico scaduto
•	Scenario 4: il cardiologo prescrive un farmaco off-label e non rimborsabile dal SSN
•	Discussione

LA PREVENZIONE SECONDARIA DOPO SANGUINAMENTO INTRACRANICO
NEL PAZIENTE A RISCHIO CARDIOEMBOLICO
•	Il parere del neurologo
•	Il parere del cardiologo
•	Il parere del neuroradiologo
•	Il parere del cardiologo interventista
•	Discussione

LA SINDROME TAKO-TSUBO
•	Fisiopatologia della cardiomiopatia di Tako-Tsubo
•	Complicanze durante la degenza intra-ospedaliera: uno score per la stratificazione del rischio?
•	Terapia farmacologica durante ricovero e alla dimissione
•	Prognosi a lungo termine: è sempre benigno l’outcome?
•	Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
LE LINEE GUIDA ESC 2018: MESSAGGI CHIAVE IN 10 PUNTI
•	Sincope
•	Gravidanza e malattie cardiovascolari
•	Ipertensione arteriosa
•	Rivascolarizzazione miocardica e IV definizione universale dell’infarto
•	Discussione

LE MIOCARDITI NELLA PRATICA CLINICA
•	Un caso di perimiocardite
•	Un caso che simula un infarto
•	Un caso a esordio aritmico
•	Un caso con severa disfunzione ventricolare sinistra
•	Commento dell’esperto
•	Discussione

LE PERICARDITI: CASI CLINICI
•	Pericardite ricorrente
•	Versamento pericardico isolato
•	Pericardite costrittiva
•	Commento dell’esperto
•	Discussione

MOBILE HEALTH
•	Mobile health: esiste un ruolo attuale?
•	Smartphone per il monitoraggio cardiaco: gadget o dispositivo clinico?
•	Telecare e modelli multidisciplinari applicabili agli smartphone
•	Smartphone: sistemi di supporto alle decisioni e App
•	Discussione

NOVITÀ DALLE RECENTI LINEE GUIDA ESC IN TEMA DI DIAGNOSI
E TRATTAMENTO DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA
•	Nuovi target e nuovi sistemi di misurazione
•	L’ABPM: esame utile, futile o necessario?
•	Quando la monoterapia, quando quella di associazione
•	L’aderenza alla terapia
•	Discussione

PERSONALIZZARE LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE, COME PREDIRE
LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E PROMUOVERE LA SALUTE
•	Epidemiologia clinica delle malattie cardiovascolari in Italia
•	Modelli organizzativi per la personalizzazione degli interventi di prevenzione cardiovascolare
•	Fenotipizzazione clinica di popolazione: l’esperienza della Banca del Cuore
•	Big Data per una medicina di precisione e personalizzata
•	Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
RM CARDIACA ISTRUZIONI D’USO
•	Indicazioni e controindicazioni
•	Valore aggiunto rispetto all’ecocardiografia
•	RM da stress o scintigrafia miocardica?
•	È possibile effettuarla nei portatori di device?
•	Discussione

TERAPIA ANTITROMBOTICA DOPO SCA: A CHI, QUALE E PER QUANTO TEMPO?
•	Le nuove frontiere della terapia antitrombotica
•	Appropriata valutazione del rapporto rischio trombotico/emorragico
•	Durata ottimale del trattamento
•	Update del Documento di Consenso ANMCO
•	Discussione

MINI SIMPOSIO
2018 ESC POCKET GUIDELINES: KEY MESSAGES IN 10 PUNTI
•	Sincope
•	Ipertensione
•	Rivascolarizzazione miocardica e IV definizione universale dell’infarto
•	Gravidanza e cardiopatie
•	Discussione

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E GOVERNO DELLE LISTE D’ATTESA
•	Normativa vigente sulla liste d’attesa
•	Governo dell’offerta o governo della domanda?
•	Standard di appropriatezza per le principali procedure cardiologiche
•	Tavola rotonda

ARITMIE NEL GUCH
•	Stratificazione del rischio aritmico: ruolo del Loop Recorder
•	Ruolo dei test genetici: indicazioni e novità
•	Quando un ICD?
•	Discussione

C‘È ANCORA SPAZIO PER LA CLINICA IN CARDIOLOGIA?
•	Dolore e dispnea: possono bastare per una diagnosi?
•	È ancora utile la semeiotica cardiaca?
•	Quando la clinica e la diagnostica strumentale non concordano, chi prevale?
•	Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
C’È ANCORA UN RUOLO PER L‘ASA IN PREVENZIONE PRIMARIA?
•
•
•
•

Vecchie evidenze e nuove acquisizioni
I nuovi studi cambieranno le nostre abitudini prescrittive?
Quando e come utilizzare ASA in prevenzione primaria
Discussione

COME GESTIRE LA RESISTENZA AL DIURETICO
•
•
•
•

Fisiopatologia: sodio, diuresi e rene
Titolazione e combinazione della terapia diuretica
Nuovi device per il trattamento della congestione
Discussione

CONSENSUS DOCUMENT ANMCO/GICR-IACPR/GISE DOPO 5 ANNI:
COSA È CAMBIATO NELL‘ASSISTENZA DEI PAZIENTI NELLA FASE POST-ACUTA
DELLE SINDROMI CORONARICHE
•	La continuità assistenziale del paziente post-SCA nella realtà italiana
•	Documento ANMCO/GICR-IACPR/GISE
•	La gestione del paziente post-SCA: è opportuno ottimizzare la rete ospedale-territorio
•	Discussione

COSA HO IMPARATO DAL MIO PIÙ IMPORTANTE ERRORE PROFESSIONALE
•	Il cardiologo clinico
•	L‘emodinamista
•	L‘elettrofisiologo
•	Discussione

CUORE D’ATLETA: UN APPROCCIO PRATICO
•
•
•
•

L‘extrasistolia ventricolare nell‘atleta: come riconoscere le forme a rischio?
Cuore d‘atleta e ipertrofia patologica: come distinguerle?
La certificazione sportiva agonistica e non agonistica: problemi e prospettive
Discussione

DAL SOSPETTO ALLA DIAGNOSI DI IPERTENSIONE POLMONARE: BACK TO SCHOOL
•
•
•
•

Il cuore destro all’ecocardiogramma
TC polmonare e/o scintigrafia polmonare?
Il cateterismo cardiaco destro: è necessario?
Discussione

DONNE… IN CERCA DI GUAI. SINDROMI ISCHEMICHE NON ATEROSCLEROTICHE
•
•
•
•
•

La dissezione coronarica acuta - Quando l‘età cessa di essere un fattore di rischio
La sindrome di Tako-Tsubo - Dalla fisiopatologia alla terapia più appropriata
Il vasospasmo coronarico - Epifenomeno o reale condizione patologica?
La sindrome X coronarica - La patologia del microcircolo
Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
È TEMPO PER UN NUOVO APPROCCIO ALLA RICERCA CLINICA NELLO SCOMPENSO?
•	“Real world” randomized clinical trials nello scompenso: utopia?
•	Punti di vista differenti: setting di cura differenti
•	Gli errori nei trial: HFpEF e scompenso cardiaco acuto
•	Discussione

ECOSTRESS: QUANDO E PERCHÉ
•
•
•
•

Nella cardiopatia ischemica
Nella valvulopatia mitralica
Nella valvulopatia aortica
Discussione

FIBRILLAZIONE ATRIALE E RISCHIO TROMBOEMBOLICO
•	Associazione antiaggreganti con anticoagulanti: istruzioni per l’uso
•	Eventi emorragici e/o tromboembolici in corso di DOACs: che fare?
•	Chiusura dell’auricola: indicazioni e terapia antitrombotica post-impianto
•	Discussione

FOLLOW-UP DELL‘EMBOLIA POLMONARE: COME, QUANDO, A CHI SOSPENDERE
L‘ANTICOAGULANTE
•
•
•
•

Score di rischio: validi o c‘è qualcosa di nuovo?
Strategia con D-dimero seriati: la più sicura?
Pazienti giovani con embolia non provocata: terapia a lungo termine?
Discussione

GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO IN CARDIOLOGIA
•	La corretta compilazione della cartella clinica
•	La comunicazione medico-paziente e il consenso informato
•	Strumenti per ridurre il rischio clinico
•	Discussione

GESTIONE DELL‘ARRESTO CARDIACO ALLA LUCE DELLE ULTIME LINEE GUIDA
•	Protocolli di gestione dell’arresto cardiaco intra ed extraospedaliero
•	La terapia farmacologica
•	Il supporto respiratorio
•	Discussione

IL PROCESSO DECISIONALE NEL DOLORE TORACICO
•
•
•
•

Dolore toracico tipico, atipico, non anginoso
Ruolo dei test di imaging
Troponine ad alta sensibilità
Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
I NODI DEL CUORE E LE CONNESSIONI ANOMALE
•	Tachicardia sinusale inappropriata: diagnosi ed opzioni terapeutiche
•	Tachicardia giunzionale atipica: farmaci o ablazione?
•	Le vie anomale parahissiane: quale approccio terapeutico
•	Discussione

INSUFFICIENZA CARDIACA AVANZATA UPDATE
•
•
•
•

Assistenza meccanica al circolo short and long term: quando e per chi?
Il trapianto cardiaco: stato dell’arte
Le cure palliative
Discussione

IPERTENSIONE ARTERIOSA: TUTTO QUELLO CHE IL CARDIOLOGO DOVREBBE SAPERE
•	La nuova “epidemiologia” dell‘ipertensione arteriosa: cosa cambia per la terapia non farmacologica
• La terapia farmacologica: c’è qualcosa di nuovo
• Linee Guida europee vs Linee Guida USA: similitudini e differenze
• Discussione

LA MORTE IMPROVVISA NEL PRIMO MESE DOPO INFARTO MIOCARDICO ACUTO
•	Come individuare i pazienti a rischio
•	Ruolo del defibrillatore indossabile
•	Ruolo della riabilitazione cardiologica
•	Discussione

LA RETE DELL‘INFARTO MIOCARDICO ACUTO: 4 ESPERIENZE A CONFRONTO
LA SCA: DAL RICOVERO AL FOLLOW-UP
•
•
•
•

NSTEMI in centro spoke: timing della coronarografia
Personalizzazione del follow-up
Test provocativi nei soggetti sottoposti a rivascolarizzazione
Discussione

LE AREE GRIGIE NEL TRATTAMENTO DELLO STEMI
•
•
•
•

Impatto prognostico della lesione non culprit
Parametri clinico-strumentali per la prosecuzione della doppia terapia antiaggregante a lungo termine
Gestione dei sanguinamenti in corso di DAPT
Discussione

LE COMPETENZE ESSENZIALI IN UTIC
•	La ventilazione non invasiva: cosa sapere e cosa evitare
•	La pericardiocentesi: quando e come praticarla
•	Le metodiche di sostituzione renale: update
•	Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
LO SCOMPENSO CARDIACO ACUTO NELLE PRIME FASI DI CURA
•
•
•
•
•

Cosa possiamo fare al domicilio del paziente
Il paziente acuto critico fra “golden hour” e “fast-track cardiologico”
Il paziente non critico: come fare una corretta diagnosi e non sbagliare
Possiamo dimettere il paziente dal PS/DEA? Ruolo degli score e dell’OBI
Discussione

LO SCOMPENSO CARDIACO NELL’ANZIANO E NEL GRANDE ANZIANO
•
•
•
•

Dimensioni del problema e diagnostica strumentale
Il punto sulla terapia medica: peculiarità
La terapia di resincronizzazione
Discussione

MALATTIE CARDIACHE E TOSSICODIPENDENZE
•	I cannabinoidi: sostanze con proprietà terapeutiche ma con effetti cardiotossici nell’uso voluttuario
•	Emergenze-urgenze cardiologiche da droghe in DEA
•	Effetti cardiotossici delle droghe o vere e proprie malattie cardiache da droga?
•	Discussione

MEDICINA DI GENERE: MITO O REALTÀ?
•	Stratificazione del rischio cardiovascolare e differenze di genere
•	La cardiopatia ischemica nelle donne
•	Lo scompenso cardiaco nelle donne
•	Discussione

MIOCARDITI E CARDIOMIOPATIE INFIAMMATORIE: INQUADRAMENTO
E TRATTAMENTO
•
•
•
•

Miocarditi fulminanti
Sarcoidosi cardiaca
Cardiomiopatie eosinofile
Discussione

NOVITÀ IN ELETTROSTIMOLAZIONE CARDIACA
•	Il pacemaker leadless
•	Il defibrillatore sottocutaneo
•	Il controllo remoto dei dispositivi impiantabili
•	Discussione

NOVITÀ IN TEMA DI TRATTAMENTO DELLE DISLIPIDEMIE
•	Le statine: da sole o in associazione?
•	Quando e come trattare l’ipertrigliceridemia
•	Il paziente ideale per gli inibitori del PCSK9: cosa ci hanno insegnato gli ultimi trial di outcome
•	Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
NUOVE EVIDENZE SUGLI OMEGA 3: VERSO IL DEFINITIVO TRAMONTO O ESISTE
ANCORA UNO SPAZIO PER IL LORO USO IN PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE?
•	Omega 3 in prevenzione primaria
•	Omega 3 in prevenzione secondaria
•	Omega 3 nella prevenzione delle aritmie
•	Discussione

PREVENZIONE DELLA MORTE IMPROVVISA IN PARTICOLARI SETTING CLINICI
•	Sindrome di Brugada
•	Sindrome del QT lungo
•	Cardiomiopatia ipertrofica
•	Discussione

RIVASCOLARIZZAZIONE MIOCARDICA: NUOVE LINEE GUIDA
•	La doppia mammaria
•	L’arteria radiale
•	La rivascolarizzazione ibrida
•	Discussione

SIMULAZIONE IN CARDIOLOGIA: UNO STRUMENTO PER LA FORMAZIONE,
L‘AGGIORNAMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA COMPETENZA
•
•
•
•

Simulazione in cardiologia
La formazione dello specialista e il mantenimento di competenza
Come organizzare un percorso formativo basato sulla simulazione
Discussione

SINDROMI CORONARICHE ACUTE CON CORONAROPATIA NON OSTRUTTIVA (MINOCA)
•
•
•
•

MINOCA: fisiopatologia e diagnosi
Le SCA nelle giovani donne
Il ruolo del microcircolo nelle SCA a coronarie indenni
Discussione

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DELL’IPERTENSIONE POLMONARE
•	Terapia di combinazione: immediata o precoce?
•	Gestire gli effetti collaterali: ciò che le Linee Guida non dicono
•	DOACs nel trattamento dell’ipertensione polmonare: perché no?
•	Discussione

TRATTAMENTO INTERVENTISTICO DELL’IPERTENSIONE POLMONARE
•
•
•
•

Indicazione e limiti dell’endoarterectomia polmonare
L’angioplastica polmonare: a che punto siamo?
Quando e chi avviare al trapianto
Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
FOCUS
ABLAZIONE DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE IN PARTICOLARI SETTING CLINICI
•
•
•
•

Fibrillazione atriale e scompenso: attenti a quei due!
Fibrillazione atriale isolata nel giovane
Fibrillazione atriale: quando perseguire il controllo del ritmo?
Discussione

ARITMIE VENTRICOLARI NELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA
•
•
•
•

Terapia farmacologica
Quando il defibrillatore
Quando l’ablazione
Discussione

CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA
•
•
•
•

Epidemiologia e diagnosi: quanto è sottostimata l’incidenza di questa malattia?
La terapia farmacologica e non farmacologica
Approccio interventistico e cardiochirurgico
Discussione

COAGULAZIONE E SINDROME CORONARICA ACUTA
•
•
•
•

Infarto miocardico giovanile: il ruolo dello screening trombofilico
Sindromi mieloproliferative e infarto miocardico acuto
Il ruolo della trombocitopenia come marker prognostico
Discussione

CONOSCERE E USARE GLI SCORE DI RISCHIO NEL PAZIENTE
CON SCOMPENSO CARDIACO
•
•
•
•

Nel cronico “stabile”
Nell’acuto
Nell’avanzato
Discussione

EMBOLIA POLMONARE ACUTA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
•
•
•
•

Paziente in gravidanza con embolia polmonare
Paziente con cancro attivo ed embolia polmonare
Paziente con emorragia cerebrale ed embolia polmonare
Discussione

EMBOLIA POLMONARE: COSA SAPPIAMO E COSA DOBBIAMO SAPERE
•
•
•
•

DOACs: come orientarsi nella scelta
Trombolisi: quando e a chi?
Recidive in corso di trattamento: cosa fare?
Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
GRAVI COPATOLOGIE IN TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA
•
•
•
•

Emorragia cerebrale nel paziente con IMA: gestione della terapia antitrombotica
Sepsi e shock settico: aspetti diagnostici e terapeutici
L’iperglicemia nel paziente critico
Discussione

IL RISCHIO DI STROKE OLTRE LA FIBRILLAZIONE ATRIALE
•
•
•
•

Lo stroke cardioembolico e la ricerca della FA silente
L’ictus criptogenetico è realmente tale?
Chiudere o non chiudere il forame ovale pervio: questo è il dilemma
Discussione

IL VENTRICOLO DESTRO, IL VENTRICOLO INCOMPRESO
•
•
•
•

Valutazione con imaging
Gestione farmacologica
Supporto meccanico
Discussione

INFIAMMAZIONE E IMMUNITÀ NELLE SINDROMI CORONARICHE ACUTE
•
•
•
•

Infiammazione e SCA: quali nuove evidenze e quali nuove prospettive
Marker d’infiammazione e loro significato dopo infarto miocardico acuto
Come intervenire sul sistema immunitario in corso di SCA
Discussione

INSUFFICIENZA MITRALICA
•
•
•
•

Insufficienza mitralica primitiva: la riparazione chirurgica è sempre utile?
Insufficienza mitralica secondaria: trattare la valvola o il ventricolo?
Clip mitralica: esiste il paziente ideale?
Discussione

L’AMILOIDOSI CARDIACA
•
•
•
•

Fisiopatologia ed inquadramento clinico
Imaging integrato
Trattamenti raccomandati: le nuove evidenze
Discussione

L’ELETTROCARDIOGRAMMA NELLE SINDROMI CORONARICHE ACUTE
•
•
•
•

Elettrocardiogramma e coronaria colpevole
Elettrocardiogramma nella diagnosi differenziale
Diagnosi di ischemia acuta in caso di stimolazione artificiale
Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
L’IMAGING CARDIOVASCOLARE INTEGRATO NELLO SCOMPENSO CARDIACO:
QUANDO E PERCHÉ
•
•
•
•

Risonanza magnetica
Tomografia assiale computerizzata
Cardiologia nucleare
Discussione

LE COSE DA FARE CHE SPESSO NON FACCIAMO: DALLE LINEE GUIDA
ALLE BUONE PRATICHE CLINICHE
•
•
•
•

La privacy
Il dolore
Le cadute
Discussione

LE ENDOCARDITI OGGI
•
•
•
•

Imaging multimodale nell’iter diagnostico
Il paziente chirurgico: quale timing?
Criteri di dimissibilità precoce in terapia antibiotica
Discussione

LE PROTESI VALVOLARI
•
•
•
•

Alti gradienti: diagnosi differenziale
L‘insufficienza protesica
Trombosi su protesi: diagnosi e trattamento
Discussione

NUOVI SCENARI NELL’UTILIZZO DEI DOACs
•
•
•
•

Nel paziente neoplastico
Nella gestione delle complicanze emorragiche
Nella gestione del perioperatorio
Discussione

SINDROME DI BRUGADA: UPDATE
•
•
•
•

Ruolo della genetica nella gestione clinica dei pazienti e dei loro familiari
La terapia farmacologica
Quando proporre l’ICD o l‘ablazione?
Discussione

STENOSI AORTICA
•
•
•
•

TAVI nella stenosi aortica low-flow low-gradient
Chirurgia vs TAVI: quali caratteristiche del paziente e anatomiche considerare
Quando anche la TAVI ha un rischio inaccettabile
Discussione
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TERAPIA DI RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA
•
•
•
•

Le indicazioni certe e quelle possibili
Come identificare i responder
Come sospettare i non responder
Discussione

FORUM
CONTROVERSIE IN TEMA DI CHIRURGIA DELLO SCOMPENSO CARDIACO
AVANZATO
•
•
•
•

La correzione dell’insufficienza mitralica: tra approccio percutaneo e chirurgico
Vitalità miocardica e rivascolarizzazione
L’assistenza ventricolare: dalla selezione dei pazienti all’indicazione alla gestione domiciliare
Discussione

CUORE E RENE
•
•
•
•

Patologia renale cronica e rischio cardiovascolare
Ipertensione nefrovascolare
Insufficienza renale cronica e terapia anticoagulante
Discussione

FORUM CASI CLINICI

LA SICUREZZA DELLA TERAPIA: LA GESTIONE DEI FARMACI
“AD ALTA SORVEGLIANZA”
•
•
•
•

Per quali farmaci
Come aumentare la sicurezza
Ruolo dei facilitatori e dell’audit
Discussione

LA TERAPIA DELLE CARDIOMIOPATIE RARE: A CHE PUNTO SIAMO?
•
•
•
•

Possibilità terapeutiche nella amiloidosi cardiaca
Le metodiche di “imaging” per l’identificazione del coinvolgimento cardiaco nella malattia di A. Fabry
I risultati della terapia enzimatica sostitutiva nella malattia di A. Fabry
Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
LO SCOMPENSO CARDIACO A FUNZIONE SISTOLICA PRESERVATA
•
•
•
•

La troponina aggiunge qualcosa nell’iter diagnostico-terapeutico?
Impatto dell’ipertensione polmonare da esercizio sui sintomi
Quando eseguire un cateterismo cardiaco per confermare la diagnosi
Discussione

PROBLEMATICHE EMERGENTI IN UTIC
•
•
•
•

Il delirio
La sepsi
L’insufficienza renale
Discussione

VERSO I RISULTATI DELL’ISCHEMIA TRIAL
•
•
•
•

La ricerca dell’ischemia inducibile: metodiche a confronto
La terapia farmacologica dell’angina da sforzo e dell’ischemia inducibile
Cosa abbiamo imparato dai trial di confronto fra OMT e rivascolarizzazione
Discussione

MEET THE EXPERT
FARMACI ANTITROMBOTICI E PESO CORPOREO: RELAZIONI PERICOLOSE?
• Antiaggreganti piastrinici
• Anticoagulanti

INFUSIONE INTERMITTENTE DI INOTROPI E INSUFFICIENZA CARDIACA AVANZATA
• Evidenze scientifiche
• Modelli organizzativi

LA SELEZIONE DEL PAZIENTE PER LA TAVI: DALLA FUTILITÀ AL BASSO RISCHIO
• A quali pazienti negare la procedura di TAVI: la futilità è facilmente inquadrabile?
• A quali pazienti proporre la sostituzione valvolare aortica chirurgica?

PATOLOGIE ALLA RIBALTA: IL RUOLO EMERGENTE DELLA AMILOIDOSI ATTR
• Impatto clinico
• Come arrivare alla diagnosi

SISTEMI DI ASSISTENZA MECCANICA AL CIRCOLO: UPDATE
•
•
•
•

Nel paziente sottoposto a PCI complessa
Nel paziente in shock cardiogeno
Nel paziente con disfunzione biventricolare
Discussione
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TERAPIA ANTICOAGULANTE E BIOPROTESI
• Nelle bioprotesi in posizione aortica
• Nelle bioprotesi in posizione mitralica

HOW TO
CARDIONCOLOGIA E IMAGING MULTIMODALE: QUANDO E PERCHÉ
• Ecocardiografia
• Risonanza Magnetica

FENOTIPI DELLE STENOSI AORTICHE: COME IDENTIFICARLI NELLA PRATICA CLINICA
• Low flow-low gradient
• Normal flow-low gradient

GRAVIDANZA E CARDIOPATIE
• Stratificazione del rischio
• Precauzioni per l’uso di farmaci cardiovascolari

I FENOTIPI “CHIACCHIERATI” DELLO SCOMPENSO CARDIACO
• L’insufficienza cardiaca con frazione d’eiezione ristabilita: un diverso fenotipo clinico?
• L’insufficienza cardiaca con frazione d’eiezione “mid range”: mito o realtà?

IL CARDIOLOGO MASTERCHEF
• Olio di pesce, dieta “high-fat”/”low-carb”, cioccolato … come districarsi nel labirinto dei consigli dietetici
• Microbiota o macrobiota questo è il dilemma
• Discussione

IL TRATTAMENTO CON TAFAMIDIS: L’APRIPISTA PER LA CURA
DELLA CARDIOMIOPATIA AMILOIDOTICA DA TRANSTIRETINA
• Quali i dati di letteratura
• Quale il paziente ideale

LA CHIRURGIA CARDIACA MINI-INVASIVA NELLA PRATICA QUOTIDIANA
• Quale ruolo per la protesi “sutureless” e “rapid deployment”
• Mini-sternotomia e mini-circolazione extracorporea

MEDICINA DI PRECISIONE NELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA
• Un PDTA individualizzato dopo SCA
• Update del Documento di Consenso ANMCO
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
TEST CARDIO-POLMONARE: UPDATE
• Quando ricorrere al test
• Come condurlo e interpretarlo

CONTROVERSIE
DISSEZIONI CORONARICHE SPONTANEE: QUALE APPROCCIO
• Conservativo
• Interventistico

EMBOLIA POLMONARE A BASSO RISCHIO DI MORTALITÀ: QUALE GESTIONE?
• Terapia domiciliare sì
• Terapia domiciliare no

EMBOLIA POLMONARE E CANCRO ATTIVO: DALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE
ALLA PRATICA CLINICA
• LMWH e VKAs: ancora attuali?
• DOACs: i tempi cambiano?

I NUOVI IPOGLICEMIZZANTI ORALI: FARMACI IN CERCA DI UN PRESCRITTORE?
• Prescrizione anche cardiologica
• Prescrizione solo diabetologica

INDICAZIONE ALLA CRT: BASTANO ECG E FRAZIONE DI EIEZIONE?
• Pro
• Contro

INSUFFICIENZA MITRALICA SECONDARIA NEL PAZIENTE CON INSUFFICIENZA
CARDIACA: CORREZIONE TRANSCATETERE? CLIP MITRALICA SÌ O NO?
• La riduzione della IM non porta alcun vantaggio
• L‘accurata selezione del paziente può assicurare dei vantaggi prognostici

L’ABLAZIONE TRANSCATETERE È SUPERIORE AL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO
NEL PAZIENTE CON FIBRILLAZIONE ATRIALE E HFrEF?
• Pro
• Contro
• Discussione e take home message
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
LA BIOPSIA ENDOMIOCARDICA È NECESSARIA NELLA DIAGNOSTICA
DELLE MIOCARDITI?
• Pro
• Contro

LA RIVASCOLARIZZAZIONE CORONARICA È UTILE NEL PAZIENTE CON HFrEF
A EZIOLOGIA ISCHEMICA?
• Pro
• Contro
• Discussione e take home message

LA STRATEGIA MULTIPARAMETRICA CON BIOMARKER È UTILE NELLA GESTIONE
DELLA SAV?
• Sì
• No

MY APPROACH TO
I DEVICE PER IL MONITORAGGIO REMOTO NELLO SCOMPENSO CARDIACO:
A CHE PUNTO SIAMO
• Monitoraggio dei parametri emodinamici
• L’approccio poliparametrico

IL PAZIENTE CON IPERURICEMIA
• Iperuricemia come marker/target di rischio CV
• Quali trattamenti e quando

VENTILAZIONE NON INVASIVA IN CORSO DI CARDIOPATIA POLMONARE ACUTA
E CRONICA
• OSAS: il ruolo della ventilazione non invasiva
• Il paziente con insufficienza respiratoria cronica e scompenso cardiaco: vantaggi e limiti

JEOPARDY GAME SESSION ACC (American College of Cardiology)
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
LETTURE MAGISTRALI
HEART FAILURE TODAY AND TOMORROW: THE AMERICAN PERSPECTIVE
Prof. JoAnn Lindefeld

HEART FAILURE TODAY AND TOMORROW: THE EUROPEAN PERSPECTIVE
Prof. John Cleland

LETTURA MAGISTRALE CONCLUSIVA DEL PRESIDENTE ESC
Prof. Barbara Casadei

CONVENTION
CONVENTION DELLE UNITÀ SCOMPENSO CARDIACO 2019: IL LUNGO VIAGGIO
DEL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO ACUTO
I SESSIONE
•
•
•
•

Lo scompenso acuto al domicilio del paziente: diagnosi e trattamento precoce
L’arrivo del paziente in PS/DEA: il sospetto diagnostico e la definizione di severità clinica
La terapia farmacologica e non farmacologica in emergenza/urgenza
I percorsi intra-ospedalieri e la dimissione del paziente critico dal PS/DEA

II SESSIONE
•
•
•
•

Il paziente non critico: stratificazione del rischio, fattori precipitanti, il peso delle comorbilità
I percorsi intra-ospedalieri del paziente non critico, quando e dove ricoverare, il ruolo dell’OBI
La dimissione del PS/DEA: l’importanza della rete di cura del malato con scompenso cardiaco
Le esperienze regionali della rete scompenso cardiaco in Italia: a che punto siamo

CONVENTION NAZIONALE “BANCA DEL CUORE”: L’ECCELLENZA CLINICA
AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
•
•
•
•
•

“Banca del Cuore”: un’esperienza unica nello scenario internazionale
I dati e le informazioni sulla popolazione italiana
Il ruolo della Cardiologia Ospedaliera Nazionale
Futuri sviluppi
Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Vi.P. CLINICAL SESSION

Vi.P. ECHO SESSION

CORSI DI CLINICAL COMPETENCE NURSING ANMCO
Cardiologia interventistica - Elettrofisiologia elettrostimolazione
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO

Ad uso esclusivo di iscrizioni individuali, da inviare alla Segreteria Scientifica ANMCO
Via A. La Marmora, 36 - 50121 Firenze - Fax +39 055 5101370 - congresso@anmco.it

entro e non oltre il 30 aprile 2019
Nome		

Cognome

Via			

N°

Cap

Prov.

Città		

Tel.		

Fax.

E-mail
Cod. Fiscale/P.IVA
(Indispensabile per la fatturazione)

ISCRIZIONE
Quote (incl. IVA 22%)

dal 1 marzo 2019

Soci ANMCO e SIC

€ 650,00

Non Soci

€ 800,00

Giovani Medici (nati dopo il 1/1/1984)

€ 150,00
gratis
(solo 300 posti disponibili in ordine di cronologia di iscrizione)

Soci SENIORES (nati prima del 1/1/1949)

gratis
(senza limitazione numerica)

Specializzandi
Quote (incl. IVA 22%)

entro il 30 aprile 2019
€ 50,00

Infermieri

dal 1 maggio 2019

da effettuare in sede congressuale

€ 150,00

Le quote di iscrizione potrebbero subire adeguamenti in funzione della variazione dell’aliquota IVA vigente.

Minimaster inclusi nella quota d’iscrizione, indicare una sola scelta:

Il problema delle idoneità: vademecum per il clinico pratico
Gestione appropriata dei pazienti GUCH: è tempo di un PDTA
condiviso?
	Criticità nello scompenso cardiaco avanzato

Dalle linee guida al mondo reale: il paziente cardiovascolare
complesso candidato a chirurgia non cardiaca
Ecocardiografia vs RM cardiaca: vantaggi, limiti e valore
aggiunto
Cardioncologia

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Assegno N°
della Banca
intestato a Centro Servizi ANMCO S.r.l. Società Benefit con dicitura “non trasferibile”
Bonifico bancario codice IBAN IT87S0311102801000000002916
intestato a Centro Servizi ANMCO S.r.l. Società Benefit specificando nella causale Iscrizione 50° Congresso Nazionale ANMCO
Carta di credito (Visa - Mastercard - Maestro - Cirrus)
solo per iscrizioni on-line
Non verranno considerate le schede di iscrizione non accompagnate dal pagamento della quota.

Data		

Firma

Vedi informativa e consenso per il trattamento dei dati personali a seguire.
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INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs.n. 101/2018 (Codice privacy) e Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento privacy)

ANMCO Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (di seguito, il “Titolare” o “ANMCO”), con sede in Firenze, Via La Marmora n. 36, telefono 055-51011, fax 0555101350 ed email segreteria@anmco.it, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il “Regolamento privacy”) e
successive modificazioni ed integrazioni, raccoglie e successivamente tratta dati personali1 dei partecipanti (di seguito, l’“Interessato”) – anche in qualità di docenti o discenti – al congresso e/o
altro evento di carattere scientifico o formativo (di seguito, l’“Evento”). L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ove designati, può essere fornito su richiesta da parte dell’Interessato.
I dati identificativi del Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi dell’art. 37 del Regolamento privacy) sono reperibili sul sito web di ANMCO al seguente link:http://www.anmco.it/pages/
entra-in-anmco/chi-siamo/contatti. 1. Finalità e modalità del trattamento. I dati personali dell’Interessato sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale di ANMCO, per il perseguimento
delle seguenti finalità: 1. iscrizione e relativa partecipazione dell’Interessato all’Evento; 2. adempimenti di carattere fiscale, amministrativo e contabile strettamente connessi alla citata
partecipazione; 3. adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (ad esempio, ai fini dell’accreditamento per l’Educazione Continua in
Medicina, se richiesto); 4. invio gratuito di documentazione afferente l’Evento; 5. per chi non è già socio ANMCO, invio della documentazione dell’Associazione per aggiornare l’Interessato su tutti
gli altri progetti, iniziative ed eventi promossi dalla medesima, sia tramite strumenti automatizzati (ad esempio, newsletter, e-mail, sms, mms, chiamate senza operatore, ecc.) che attraverso
modalità tradizionali di contatto (posta cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore). Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare del trattamento, da parte di soggetti
specificamente designati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento privacy e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal
D.Lgs. n. 101 del 2018 (di seguito, il “Codice privacy”), mediante strumenti manuali, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Fermo restando quanto previsto dalla legge ed eccezion fatta per il trattamento con finalità promozionali di cui al precedente paragrafo 1, punto 5.,
i dati personali saranno conservati per un periodo determinato in base a criteri fondati sulla natura e sulla durata dell’Evento, nonché sulle ulteriori esigenze dell’Interessato. 2. Base giuridica
del trattamento, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto. 2.1) Finalità di cui al precedente paragrafo 1, punti 1., 2., 3. e 4. Con riferimento alle finalità
di cui al precedente paragrafo 1, punti 1., 2., 3. e 4., il conferimento dei dati personali è obbligatorio e costituisce requisito necessario per l’iscrizione e la relativa partecipazione all’Evento, nonché
per l’accreditamento ai fini dell’Educazione Continua in Medicina (se richiesto); infatti, il mancato conferimento determina l’impossibilità di iscrivere l’Interessato all’Evento, coinvolgerlo in ogni
iniziativa partecipativa del medesimo e attribuirgli i crediti formativi ECM (se richiesto); pertanto, la base giuridica del relativo trattamento è la piena partecipazione all’Evento, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lett. b) del Regolamento privacy. 2.2) Finalità di cui al precedente paragrafo 1, punto 5. Con riferimento alla finalità di cui al precedente paragrafo 1, punto 5., il conferimento
è facoltativo e la mancata prestazione del relativo consenso determina solo l’impossibilità dell’Interessato che non è socio ANMCO di ricevere la documentazione dell’Associazione per aggiornarlo
su tutti i progetti, iniziative ed eventi promossi dalla medesima. Pertanto, la base giuridica del relativo trattamento è l’espresso consenso dell’Interessato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del
Regolamento privacy. 3. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e ambito di comunicazione. In relazione alle finalità del trattamento
sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali dell’Interessato saranno comunicati in Italia, all’interno o all’esterno della UE, ai seguenti soggetti, ai fini
dell’iscrizione e successiva partecipazione all’Evento: (i) all’Amministrazione finanziaria e ad altre pubbliche Autorità (quali, ad esempio, l’Age.Na.S. per l’attribuzione dei crediti formativi, se
richiesto), ove imposto dalla legge o su loro richiesta; (ii) agli istituti di credito per le disposizioni di pagamento afferenti la quota di iscrizione all’Evento; (iii) alle strutture e/o società esterne di cui
ANMCO si avvale, preposte allo svolgimento di attività connesse, strumentali o conseguenti all’iscrizione e successiva partecipazione all’Evento; (iv) ai consulenti esterni (ad esempio, per la gestione
degli adempimenti fiscali), se non designati per iscritto Responsabili del trattamento. (v) alla società Centro Servizi ANMCO S.r.l. Società Benefit e alla Fondazione per il Tuo cuore Onlus, quali
soggetti facenti parte del mondo ANMCO. I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati (in quanto non designati per iscritto responsabili
del trattamento), tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento privacy, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento eseguito da
ANMCO. Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi soggetti, con l’indicazione delle rispettive sedi, è sempre disponibile presso la sede legale di ANMCO. 4. Diritti
dell’interessato. Gli artt. 15 e segg. del Regolamento privacy conferiscono all’Interessato il diritto di ottenere: • la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; • l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare; • l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge – compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati – l’attestazione
che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’Interessato ha inoltre il diritto: • di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato
al trattamento dei dati personali (senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca); • di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; • di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento privacy.
Posto che il consenso eventualmente prestato dall’Interessato che non è già socio ANMCO ad essere contattato attraverso mezzi automatizzati per le finalità di cui al punto 5. del paragrafo 1 si
estende anche a quelli tradizionali, lo stesso potrà in ogni momento contattare ANMCO, ai recapiti di seguito indicati, per esercitare il proprio diritto di opposizione, anche solo in maniera parziale,
ossia in riferimento alle une o alle altre delle modalità appena specificate. Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali dell’Interessato possono
essere comunicati e per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento privacy, nelle modalità stabilite dall’art. 12 del Regolamento privacy e nei limiti stabiliti dall’art. 2-undecies del
Codice privacy, il medesimo può rivolgersi ai recapiti del Titolare del trattamento sopra indicati. 5. Durata del Trattamento. Fatti salvi gli obblighi di legge ed eccezion fatta per l’ipotesi in cui
gli Interessati che non sono già soci ANMCO abbiano prestato specifico consenso alla ricezione, da parte dell’Associazione, di aggiornamenti su tutti gli altri progetti, iniziative ed eventi futuri
promossi dalla medesima, i dati personali degli Interessati saranno conservati per la sola durata dell’Evento. In ogni caso, il trattamento avrà una durata non superiore a 2 anni dalla richiesta di
ricevere i citati aggiornamenti, se gli Interessati non ne avranno domandato antecedentemente la cancellazione. Nonostante quanto precede, ANMCO potrà conservare taluni dati personali degli
Interessati anche dopo la cessazione del trattamento e ciò esclusivamente per difendere o far valere un proprio diritto ovvero nei casi previsti dalla legge o per effetto dell’ordine di un’autorità
giudiziale o amministrativa.

Per tutti coloro che NON sono SOCI ANMCO
CONSENSO
ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento privacy
Lette le informazioni che precedono, l’Interessato che non è già socio ANMCO:
		

PRESTA IL CONSENSO

NEGA IL CONSENSO

affinché riceva documentazione dell’Associazione per essere aggiornato su tutti i progetti, iniziative ed eventi promossi dalla medesima, sia tramite strumenti
automatizzati (ad esempio, newsletter, e-mail, sms, mms, chiamate senza operatore, ecc.) che attraverso modalità tradizionali di contatto (posta cartacea e/o
chiamate dirette tramite operatore). Pertanto, il consenso prestato per l’invio della predetta documentazione tramite strumenti automatizzati si estenderà anche
alle modalità tradizionali di contatto.
Per presa visione ed accettazione
L’Interessato

Data		

Firma

1 Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento privacy, per “dato personale” si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AI
CORSI DI CLINICAL COMPETENCE NURSING ANMCO
INDICARE UNA SOLA SCELTA:
Rimini, 16-17 maggio 2019 (Orario: 11.00-17.00 / 8.30-10.00)
1° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE NURSING ANMCO
Elettrofisiologia elettrostimolazione
Rimini, 17 maggio 2019 (Orario: 10.00-18.30)
2° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE NURSING ANMCO
Cardiologia interventistica
Rimini, 16-17 maggio 2019 (Iscrizione contestuale ad ambedue i corsi)
1° e 2° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE NURSING ANMCO
Elettrofisiologia elettrostimolazione e a seguire Cardiologia interventistica
Ad uso esclusivo di iscrizioni individuali, da inviare alla Segreteria Scientifica ANMCO
Via A. La Marmora, 36 - 50121 Firenze - Fax +39 055 5101370 - congresso@anmco.it

entro e non oltre il 30 aprile 2019
Nome		

Cognome

Via			

N°

Cap

Prov.

Città		

Tel.		

Fax.

E-mail
Cod. Fiscale/P.IVA
(Indispensabile per la fatturazione)

ISCRIZIONE
Quote (incl. IVA 22%)

entro il 30 aprile 2019

dal 1 maggio 2019

da effettuare in sede congressuale

1° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE

€ 150,00

€ 480,00

2° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE

€ 150,00

€ 480,00

1° e 2° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE

€ 200,00

€ 600,00

La quota di iscrizione potrebbe subire adeguamenti in funzione della variazione dell’aliquota IVA vigente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Assegno N°
della Banca
intestato a Centro Servizi ANMCO S.r.l. Società Benefit con dicitura “non trasferibile”
Bonifico bancario codice IBAN IT87S0311102801000000002916
intestato a Centro Servizi ANMCO S.r.l. Società Benefit specificando nella causale Iscrizione 50° Congresso Nazionale ANMCO
Carta di credito (Visa - Mastercard - Maestro - Cirrus)
solo per iscrizioni on-line
Non verranno considerate le schede di iscrizione non accompagnate dal pagamento della quota.

Data		

Firma

Vedi informativa e consenso per il trattamento dei dati personali a seguire.
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INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs.n. 101/2018 (Codice privacy) e Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento privacy)

ANMCO Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (di seguito, il “Titolare” o “ANMCO”), con sede in Firenze, Via La Marmora n. 36, telefono 055-51011, fax 0555101350 ed email segreteria@anmco.it, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il “Regolamento privacy”) e
successive modificazioni ed integrazioni, raccoglie e successivamente tratta dati personali1 dei partecipanti (di seguito, l’“Interessato”) – anche in qualità di docenti o discenti – al congresso e/o
altro evento di carattere scientifico o formativo (di seguito, l’“Evento”). L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ove designati, può essere fornito su richiesta da parte dell’Interessato.
I dati identificativi del Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi dell’art. 37 del Regolamento privacy) sono reperibili sul sito web di ANMCO al seguente link:http://www.anmco.it/pages/
entra-in-anmco/chi-siamo/contatti. 1. Finalità e modalità del trattamento. I dati personali dell’Interessato sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale di ANMCO, per il perseguimento
delle seguenti finalità: 1. iscrizione e relativa partecipazione dell’Interessato all’Evento; 2. adempimenti di carattere fiscale, amministrativo e contabile strettamente connessi alla citata partecipazione;
3. adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (ad esempio, ai fini dell’accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina, se
richiesto); 4. invio gratuito di documentazione afferente l’Evento; 5. per chi non è già socio ANMCO, invio della documentazione dell’Associazione per aggiornare l’Interessato su tutti gli altri
progetti, iniziative ed eventi promossi dalla medesima, sia tramite strumenti automatizzati (ad esempio, newsletter, e-mail, sms, mms, chiamate senza operatore, ecc.) che attraverso modalità
tradizionali di contatto (posta cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore). Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare del trattamento, da parte di soggetti
specificamente designati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento privacy e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal
D.Lgs. n. 101 del 2018 (di seguito, il “Codice privacy”), mediante strumenti manuali, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Fermo restando quanto previsto dalla legge ed eccezion fatta per il trattamento con finalità promozionali di cui al precedente paragrafo 1, punto 5.,
i dati personali saranno conservati per un periodo determinato in base a criteri fondati sulla natura e sulla durata dell’Evento, nonché sulle ulteriori esigenze dell’Interessato. 2. Base giuridica
del trattamento, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto. 2.1) Finalità di cui al precedente paragrafo 1, punti 1., 2., 3. e 4. Con riferimento alle finalità
di cui al precedente paragrafo 1, punti 1., 2., 3. e 4., il conferimento dei dati personali è obbligatorio e costituisce requisito necessario per l’iscrizione e la relativa partecipazione all’Evento, nonché
per l’accreditamento ai fini dell’Educazione Continua in Medicina (se richiesto); infatti, il mancato conferimento determina l’impossibilità di iscrivere l’Interessato all’Evento, coinvolgerlo in ogni
iniziativa partecipativa del medesimo e attribuirgli i crediti formativi ECM (se richiesto); pertanto, la base giuridica del relativo trattamento è la piena partecipazione all’Evento, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lett. b) del Regolamento privacy. 2.2) Finalità di cui al precedente paragrafo 1, punto 5. Con riferimento alla finalità di cui al precedente paragrafo 1, punto 5., il conferimento
è facoltativo e la mancata prestazione del relativo consenso determina solo l’impossibilità dell’Interessato che non è socio ANMCO di ricevere la documentazione dell’Associazione per aggiornarlo
su tutti i progetti, iniziative ed eventi promossi dalla medesima. Pertanto, la base giuridica del relativo trattamento è l’espresso consenso dell’Interessato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del
Regolamento privacy. 3. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e ambito di comunicazione. In relazione alle finalità del trattamento
sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali dell’Interessato saranno comunicati in Italia, all’interno o all’esterno della UE, ai seguenti soggetti, ai fini
dell’iscrizione e successiva partecipazione all’Evento: (i) all’Amministrazione finanziaria e ad altre pubbliche Autorità (quali, ad esempio, l’Age.Na.S. per l’attribuzione dei crediti formativi, se
richiesto), ove imposto dalla legge o su loro richiesta; (ii) agli istituti di credito per le disposizioni di pagamento afferenti la quota di iscrizione all’Evento; (iii) alle strutture e/o società esterne di cui
ANMCO si avvale, preposte allo svolgimento di attività connesse, strumentali o conseguenti all’iscrizione e successiva partecipazione all’Evento; (iv) ai consulenti esterni (ad esempio, per la gestione
degli adempimenti fiscali), se non designati per iscritto Responsabili del trattamento. (v) alla società Centro Servizi ANMCO S.r.l. Società Benefit e alla Fondazione per il Tuo cuore Onlus, quali
soggetti facenti parte del mondo ANMCO. I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati (in quanto non designati per iscritto responsabili
del trattamento), tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento privacy, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento eseguito da
ANMCO. Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi soggetti, con l’indicazione delle rispettive sedi, è sempre disponibile presso la sede legale di ANMCO. 4. Diritti
dell’interessato. Gli artt. 15 e segg. del Regolamento privacy conferiscono all’Interessato il diritto di ottenere: • la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; • l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare; • l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge – compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati – l’attestazione
che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’Interessato ha inoltre il diritto: • di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato
al trattamento dei dati personali (senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca); • di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; • di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento privacy.
Posto che il consenso eventualmente prestato dall’Interessato che non è già socio ANMCO ad essere contattato attraverso mezzi automatizzati per le finalità di cui al punto 5. del paragrafo 1 si
estende anche a quelli tradizionali, lo stesso potrà in ogni momento contattare ANMCO, ai recapiti di seguito indicati, per esercitare il proprio diritto di opposizione, anche solo in maniera parziale,
ossia in riferimento alle une o alle altre delle modalità appena specificate. Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali dell’Interessato possono
essere comunicati e per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento privacy, nelle modalità stabilite dall’art. 12 del Regolamento privacy e nei limiti stabiliti dall’art. 2-undecies del
Codice privacy, il medesimo può rivolgersi ai recapiti del Titolare del trattamento sopra indicati. 5. Durata del Trattamento. Fatti salvi gli obblighi di legge ed eccezion fatta per l’ipotesi in cui
gli Interessati che non sono già soci ANMCO abbiano prestato specifico consenso alla ricezione, da parte dell’Associazione, di aggiornamenti su tutti gli altri progetti, iniziative ed eventi futuri
promossi dalla medesima, i dati personali degli Interessati saranno conservati per la sola durata dell’Evento. In ogni caso, il trattamento avrà una durata non superiore a 2 anni dalla richiesta di
ricevere i citati aggiornamenti, se gli Interessati non ne avranno domandato antecedentemente la cancellazione. Nonostante quanto precede, ANMCO potrà conservare taluni dati personali degli
Interessati anche dopo la cessazione del trattamento e ciò esclusivamente per difendere o far valere un proprio diritto ovvero nei casi previsti dalla legge o per effetto dell’ordine di un’autorità
giudiziale o amministrativa.

Per tutti coloro che NON sono SOCI ANMCO
CONSENSO
ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento privacy
Lette le informazioni che precedono, l’Interessato che non è già socio ANMCO:
		

PRESTA IL CONSENSO

NEGA IL CONSENSO

affinché riceva documentazione dell’Associazione per essere aggiornato su tutti i progetti, iniziative ed eventi promossi dalla medesima, sia tramite strumenti
automatizzati (ad esempio, newsletter, e-mail, sms, mms, chiamate senza operatore, ecc.) che attraverso modalità tradizionali di contatto (posta cartacea e/o
chiamate dirette tramite operatore). Pertanto, il consenso prestato per l’invio della predetta documentazione tramite strumenti automatizzati si estenderà anche
alle modalità tradizionali di contatto.
Per presa visione ed accettazione
L’Interessato

Data		

Firma

1 Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento privacy, per “dato personale” si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

50° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO
Rimini - Palacongressi, 16 - 18 maggio 2019

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

da inviare alla Segreteria Organizzativa ADRIA CONGREX srl
Via Sassonia, 30 - 47922 Rimini - Tel. + 39 0541 305811 - Fax +39 0541 305842
booking@adriacongrex.it

entro e non oltre il 15 aprile 2019
Nome		

Cognome

Via			
Cap

N°

Città		

Tel.

Prov.

Cell.

Fax

E-mail
Cod. Fiscale/P.IVA
(Indispensabile per la fatturazione)

DESIDERO PRENOTARE
Hotel

N°

Data di arrivo

/

camera/e doppia/e uso singola

/2019

Tot. Soggiorno: Tariffa

Data di partenza
N° camera

/

x N° notti

N°

camera/e doppia/e

/2019
=€

La prenotazione sarà ritenuta confermata dopo il pagamento dell’intero soggiorno. Adria Congrex invierà la fattura attestante l’avvenuto pagamento e la conferma della prenotazione.
In caso l’hotel scelto non fosse più disponibile, sarà contattato dalla Segreteria Organizzativa per una proposta personalizzata

DATI PER FATTURAZIONE obbligatori
Nome e cognome/Ragione Sociale
Via		
Codice Fiscale

Cap

Città

Prov.

Partita Iva

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario codice IBAN IT16L0623024214000046391175
Intestato ad ADRIA CONGREX s.r.l. Crédit Agricole Cariparma Spa - Filiale Rimini Ag.8 - causale: saldo hotel ANMCO 2019
Carta di credito Prego compilare i seguenti campi:
Titolare carta (nominativo così come riportato sulla carta)
Tipo

VISA

MASTERCARD

CARTA SI

Numero Carta
Data scadenza (mese e anno)

CVV

Dati di addebito
In lettere
Importo in cifre in Euro

,

Causale: soggiorno alberghiero
Il/La sottoscritto/a con la presente autorizza l’Azienda ”Adria Congrex” di Rimini all’addebito, sulla carta di credito sopra indicata, dell’importo sopra indicato per la causale sopra indicata.

Data		

Firma leggibile per accettazione

Cancellazioni

In caso di cancellazioni successive alla conferma o mancati arrivi non sarà effettuato il rimborso.
Informativa si sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”I dati personali acquisisti tramite il presente
modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici. I dati raccolti saranno trattati unicamente da personale incaricato al trattamento dei
medesimi (addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). I dati potranno essere comunicati a liberi professionisti, hotel, agenzie di viaggio, compagnie aeree e marittime, istituti bancari e ad eventuali
aziende sponsor. Il conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita iva, telefono ed e-mail, ecc.) è obbligatorio per consentire l’iscrizione, la prenotazione alberghiera, e per l’emissione di regolare fattura. I
suddetti dati (indirizzo mail, numero di fax) potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l’apposita casella. Un eventuale rifiuto a conferire il consenso per l’invio di
comunicazioni relative alle nostre attività non pregiudicherà l’iscrizione al Convegno ma l’impossibilità di contattarLa per informarLa su eventi futuri. Titolare del trattamento è “Adria Congrex Srl” con Sede Legale in Via Sassonia,
30 – 47922 Rimini. Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento all’indirizzo info@adriacongrex.it.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la normativa vigente.

Data		

Firma leggibile per accettazione

ALBERGHI CONVENZIONATI
Hotel

Tariffa Camera
DUS B&B

Tariffa Camera
Doppia B&B

SITO WEB

Distanza dal
PALACONGRESSI

1 GRAND HOTEL

€

205,00

€

245,00 www.grandhotelrimini.com

3,1 Km

2 ADMIRAL PALACE

€

130,00

€

160,00 www.admiralrimini.it

2,5 Km

3 ALISEI PALACE

€

105,00

€

125,00 www.aliseipalacehotel.it

3,1 Km

4 AMBASCIATORI

€

190/220

€

230/260 www.hotelambasciatori.it

3,2 Km

5 BELLEVUE

€

98,00

€

6 BIKINI

€

80,00

€

7 CARD INTERNATIONAL

€

148,00

€

168,00 www.hotelcard.it

1,8 Km

8 DE LONDRES

€

165,00

€

195,00 www.hoteldelondres.it

2,5 Km

9 DUE MARI

€

122,00

€

122,00 www.hotelduemari.it

6,6 Km

10 DU SOLEIL

€

110,00

€

140,00 www.hoteldusoleil.it

3,0 Km

11 ERBAVOGLIO

€

139,00

€

149,00 www.erbavogliohotel.com

2,1 Km

12 FERRETTI BEACH

€

89,00

€

99,00 www.ferrettibeach.it

2,4 Km

13 GENTY

€

108,00

€

136,00 www.hotelgenty.com

3,7 Km

14 IMPERIALE

€

189,00

€

219,00 www.hirimini.com

3,4 Km

15 LE ROSE SUITE HOTEL

€

100,00

€

140,00 www.lerosesuitehotel.com

2,5 Km

16 LEVANTE

€

75,00

€

17 LITORANEO

€

169,00

€

179,00 www.litoraneohotelrimini.it

2,3 Km

18 LUXOR

€

110,00

€

120,00 www.riminiluxor.com

1,8 Km

19 MERCURE ARTIS

€

199,00

€

229,00 www.mercure.com

2,3 Km

20 MERCURE LUNGOMARE

€

199,00

€

229,00 www.mercure.com

2,6 Km

21 MILTON

€

129,00

€

149,00 www.hotelmilton.com

3,6 Km

22 NATIONAL

€

169,00

€

199,00 www.nationalhotel.it

2,3 Km

23 PANAMA MAJESTIC

€

80,00

€

110,00 www.hotelpanamamajestic.it

3,0 Km

24 PATRIZIA & RESIDENZA

€

93,00

€

133,00 www.hotelpatriziarimini.it

3,0 Km

25 POLO

€

99,00

€

129,00 www.hotelpolo.it

2,6 Km

26 PRESIDENT

€

95,00

€

139,00 www.presidenthotel.net

1,9 Km

27 REGINA ELENA 57

€

150,00

€

170,00 www.reginaelena57.it

2,8 Km

28 RESIDENZA PARCO FELLINI

€

170,00

€

200,00 www.grandhotelrimini.com

3,1 Km

29 ROSABIANCA

€

85,00

€

105,00 www.hotelrosabianca.com

1,7 Km

30 ROYAL PLAZA

€

139,00

€

159,00 www.hotelroyalplaza.it

3,6 Km

31 SAVOIA

€

189,00

€

219,00 www.savoiahotelrimini.com

2,9 Km

32 SOVRANA

€

120,00

€

150,00 www.sovranahotel.it

2,1 Km

33 SPORTING

€

199,00

€

229,00 www.hotelsportingrimini.com

34 TERMINAL PALACE

€

75,00

€

35 VILLA ADRIATICA

€

100/115

€

36 VILLA ROSA RIVIERA

€

159,00

€

37 WALDORF

€

165/210

€

108,00 www.hotelbellevuerimini.it
95,00 www.hotelbikini.com

95,00 www.hotellevanterimini.com

95,00 www.terminalpalace.it
140/165 www.villaadriatica.it
179,00 www.villarosariviera.com
195/240 www.waldorf.it

Le tariffe indicate si intendono per camera, per notte e sono comprensivi di pernottamento, prima colazione e IVA.
Le tariffe non includono le tasse di soggiorno che sono:
Categoria 5*: € 3,00 per persona, al giorno
Categoria 4*: € 2,50 per persona, al giorno.
La tassa andrà regolata in hotel al momento della partenza.
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2,9 Km
3,6 Km

4,1 Km

3,3 Km
6,1 Km
3,0 Km
2,4 Km
2,4 Km

ALBERGHI CONVENZIONATI
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RIMINI

34

9

MIRAMARE
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COME ARRIVARE A RIMINI
In posizione strategica a metà strada fra il Nord e il Sud Italia e inserita in una fitta rete di
collegamenti, Rimini è facile e comoda da raggiungere sia dall’Italia, sia dall’estero.

IN AUTO

Grazie alla rete autostradale, Rimini è ben collegata con il resto d’Italia e d’Europa. Si trova
sull’Autostrada A14 Milano-Bari, ed è servita da due uscite autostradali: Rimini Nord e
Rimini Sud. Con la A14, da Rimini si raggiunge facilmente la A4 per Venezia e la A22 per il passo
del Brennero, e altrettanto comodamente si raggiunge la A1 per Firenze, Roma e Napoli.
Per maggiori informazioni www.autostrade.it.

IN AEREO

L’Aeroporto Internazionale di Bologna “Guglielmo Marconi” si trova a circa 100 km d’autostrada
da Rimini ed è raggiungibile in un’ora, anche con navette o vetture private. Assicura collegamenti
giornalieri con le principali città italiane, europee e di tutto il mondo, servite dalle maggiori
compagnie aeree internazionali.
Per maggiori informazioni www.bologna-airport.it.

IN TRENO

Il Palacongressi di Rimini è collegato alla Stazione Ferroviaria tramite la linea autobus N.7.
Anche la rete ferroviaria contribuisce a collegare perfettamente la Riviera di Rimini con tutto il resto
d’Italia. Dalla stazione di Rimini, a 1,5 km dal Palacongressi, si può comodamente raggiungere
anche con l’alta velocità, Bologna in 1 ora, Milano in 2 ore e in meno di 4 ore Roma. Per
maggiori informazioni www.trenitalia.it.

PEOPLE MOVER

A marzo 2019 entrerà in funzione il People mover, la navetta sopraelevata che collegherà la stazione
centrale e l’aeroporto Marconi. La navetta consentirà il trasporto di 560 passeggeri all’ora per
direzione, percorrendo l’intera tratta in poco meno di 7 minuti e mezzo. Il biglietto costerà € 8,50.
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ENTRA A FAR PARTE DELLA RETE
DELLE CARDIOLOGIE DEL PROGETTO
DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
“BANCA DEL CUORE”!
SCOPRI I VANTAGGI DI PARTECIPARE

la tua Cardiologia entrerà a far parte del network
unico al mondo che permette il rilascio gratuito
della BancomHeart al tuo paziente, contribuendo a
far crescere il database degli oltre 40.000 cittadini
già sottoposti a screening cardiovascolare.

PIN N. 1234567890

Contribuirai alla divulgazione della cultura della
Prevenzione Cardiovascolare e sarai annoverato
tra i ricercatori nelle più rilevanti pubblicazioni
scientifiche di questo database unico nel suo
genere.

“Partecipa al programma nazionale
di prevenzione cardiovascolare
BANCA DEL CUORE!”
Chiamaci, Ti aspettiamo!

055 5101367

TUTTI I DETTAGLI DELL’INIZIATIVA SU www.periltuocuore.it

L’Istituto Superiore di Sanità,
l’Associazione Nazionale
Medici Cardiologi Ospedalieri
e la Fondazione per il Tuo cuore
collaborano per la prevenzione
delle malattie cardiovascolari.
La BANCA DEL CUORE
è un Progetto di Prevenzione
Cardiovascolare per la
popolazione italiana
promosso dalla
Fondazione per il Tuo cuore –
HCF Onlus.
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Progetto grafico CnC GROUP

Congresso Nazionale
Associazione Nazionale
Medici Cardiologi Ospedalieri

SEGRETERIA SCIENTIFICA
ANMCO
Via A. La Marmora, 36
50121 Firenze
Tel. +39 055 51011
Fax +39 055 5101350
segreteria@anmco.it
www.anmco.it
Organizzazione con Sistema di Gestione
Certificato da KIWA CERMET secondo
la norma UNI EN ISO 9001:2008

Organizzazione con Sistema di Gestione
per la Qualità ISO 9001:2008

SEGRETERIA ISCRIZIONI
CENTRO SERVIZI ANMCO S.r.l. SB
Via A. La Marmora, 36
50121 Firenze
Tel. +39 055 51011
Fax +39 055 5101370
congresso@anmco.it
www.anmco.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ADRIA CONGREX srl
Via Sassonia, 30
47922 Rimini
Tel. + 39 0541 305811
Fax +39 0541 305842
anmco2019@adriacongrex.it
anmco2019booking@adriacongrex.it
www.adriacongrex.it

INSIEME PER IL CUORE, DA CINQUANT’ANNI

www.anmco.it

