Data e sede del Corso
27 novembre 2019
Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini"
Piazza della Minerva, 38
00186 Roma RM

Su iniziativa della
Società Italiana di Cardiologia

ECM (Educazione Continua in Medicina)
L’evento è stato inserito nel programma Educazione Continua in Medicina secondo i
termini vigenti ed è parte del piano formativo della Società Italiana di Cardiologia,
Provider standard riconosciuto dall’Agenas con il numero 91.
L’evento n. 279895 è riservato a 40 partecipanti ed ha ottenuto 4 crediti formativi.
Professioni: Medico chirurgo
Discipline accreditate: cardiologia, medicina interna, medicina di accettazione e urgenza
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione
del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla firma di presenza in ingresso e uscita,
alla partecipazione al 90% della durata dei lavori, alla riconsegna della documentazione
debitamente compilata.
Obiettivo formativo: 11 - Management sistema salute. Innovazione gestionale e
sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali.
Segreteria Scientiﬁca
Società Italiana di Cardiologia
Via Po, 24 - 00198 Roma
Tel. 06 85355854
segreteriascientifica@sicardiologia.it - corsi@sicardiologia.it
www.sicardiologia.it
Segreteria Organizzativa
SUMMEET Srl
Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
info@summeet.it - www.summeet.it
Provider ECM n° 604

CARDIO-UTIC
ACADEMY

Event’s Management

• “Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei
proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o a
organi del Senato medesimo”.
• “L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è
consentito ﬁno al raggiungimento della capienza massima”

Roma, 27 novembre 2019
Biblioteca del Senato
"Giovanni Spadolini"

RAZIONALE SCIENTIFICO
La prima riunione di tutte le Cardiologie e le UTIC Universitarie Italiane ha molteplici
scopi, il primo dei quali è quello di diffondere la consapevolezza che le cardiologie/UTIC
universitarie, anche se meno numerose, sono equipaggiate di alta tecnologia e, nella
quasi maggioranza di casi, di laboratorio di emodinamica, cardiologia interventistica,
rianimazione cardiologica e cardiochirurgia. Inoltre, attraverso l’unione e la condivisione
di obiettivi comuni, si permetterà la pianificazione di progetti di ricerca come i registri
randomizzati, le survey brevi, studi di farmacologia, di strategie diagnostiche o
terapeutiche.
Inoltre verranno affrontati problemi organizzativi comuni, come DGR, percorsi del
paziente e risorse umane

FACULTY
Francesco Barillà - Roma
Antonio Curcio - Catanzaro
Ciro Indolﬁ - Catanzaro
Massimo Mancone - Roma
Giuseppe Mercuro - Cagliari
Savina Nodari - Brescia
Roberto Pedrinelli - Pisa
Francesco Romeo - Roma
Gianfranco Sinagra - Trieste

PROGRAMMA SCIENTIFICO
10.30 Introduzione e obiettivi della
Cardiologie e UTIC Universitarie
Presidente, Ciro Indolfi

prima

riunione

delle

11.00 Tavola Rotonda con il Consiglio Direttivo SIC e con i
partecipanti
- Valutazione e proposte di studi o registri nazionali
- Problematiche organizzative regionali
- Collegamenti con la Società Europea di Cardiologia e con
l’American College of Cardiology
- Organizzazione e proposte per i prossimi incontri
- “Ogni minuto conta”, Campagna de Il cuore siamo noi Fondazione Italiana Cuore e Circolazione, Onlus
Con la partecipazione del CD SIC, FINSIC e FONDAZIONE SIC:
Francesco Barillà, Antonio Curcio, Ciro Indolfi, Massimo
Mancone, Giuseppe Mercuro, Savina Nodari, Roberto
Pedrinelli, Francesco Romeo, Gianfranco Sinagra
14.00 Conclusioni: il futuro della Cardiologia Accademica
Ciro Indolfi
14.30 Chiusura dei lavori

