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Cari amici e colleghi, stiamo vivendo un momento difficile e speriamo unico nella nostra vita. 

Questa Emergenza ci sta cambiando e cambierà tante cose anche nel nostro modo di praticare la 

professione; tuttavia a un certo punto dovremo ripartire, riprenderci la nostra vita e continuare a fare quello 

che abbiamo sempre fatto 8anche in questo momento cosi complesso!): prenderci cura dei nostri pazienti. 

Abbiamo quindi deciso di non annullare il Meeting quest’anno perché vogliamo che sia, nel suo piccolo, 

un messaggio per il futuro, un modo per dire ripartiamo! 

E’ quindi per noi un piacere invitarVi ancora e più di prima  a partecipare a IMAC 2020, che si terrà 

venerdì 26 Giugno 2020 presso l’IRCCS Policlinico San Donato, come da tradizione, ma con la possibilità di 

seguire tutto anche comodamente da casa o dal proprio ospedale attraverso il web! 

La partecipazione in Sede sarà regolata eventualmente secondo quelle che saranno in quel momento le 

disposizioni ufficiali delle Autorità. 

Gli argomenti scelti saranno trattati attraverso presentazioni di casi clinici da parte dei principali Centri 

italiani e con letture magistrali che ci aiuteranno a definire lo “stato dell’arte” di specifiche tematiche di 

grande attualità.  

Come nelle precedenti edizioni, colleghi di comprovata fama internazionale, ci accompagneranno durante la 

giornata. 

La lunch Session sarà dedicata ad argomenti di interesse infermieristico. 

Con questa Edizione, IMAC si arricchisce anchedella collaborazione sempre più stretta conil Centro ACHD 

di Napoli, confermando la suavocazione a evento nazionale. 

Il programma è rivolto alla formazione di cardiologi,cardiochirurghi, pediatri, anestesisti, 

psicologi, medici del territorio, giovani specializzandie personale infermieristico impegnato 

quotidianamente nella gestione dei pazientiadulti con cardiopatia congenita. 

Vi aspettiamo anche in questo momento difficile e soprattutto in questo momento difficile. 

 

Insieme ce la faremo! 

 

Massimo, Berardo e Alessandro 

 


