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Domenico Gabrielli
Presidente ANMCO

Carissimi,

il prossimo Congresso ANMCO, il 51°, come già annunciato si svolgerà nella sede del Palacongressi di Rimini 
dal 27 al 29 agosto 2020.

Nella scia del successo delle passate edizioni con una partecipazione sempre più numerosa e attiva e 
orgogliosamente piena di giovani, il Consiglio Direttivo ANMCO si sta impegnando 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 Genere che 
rappresenta la naturale evoluzione della tendenza alla personalizzazione delle cure, tenendo in conto che 
caratteristiche di genere spesso determinano una diversa risposta di trattamenti e un diverso outcome. 
Da un punto di vista associativo, il 51° 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 novità dell’edizione 2020, ulteriormente 
arricchita rispetto allo scorso anno, che comunque ha rappresentato uno straordinario successo associativo e 
scientifico.
Nella sua complessità, 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 
tenute dai più celebri nomi della Cardiologia mondiale e tanti altri ancora. Verrà 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 e in ultimo, ma non da ultimo, si sta lavorando per 
organizzare all’interno del Congresso un percorso che rappresenti una convention dei giovani cardiologi europei. 
Di particolare richiamo sarà la proposizione del Primo Concorso Nazionale “Casi Clinici in Cardiologia”.  

Sono certo che sempre 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. 

Vi aspettiamo numerosissimi a Rimini al 51° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO! 
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I PILASTRI 
DEL CONGRESSO ANMCO

  Village: due sale multimediali attrezzate, completamente insonorizzate e climatizzate, situate nell’area espositiva 
“Sala della Piazza”. Ospiteranno sessioni scientifiche 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. 

  Sala Plenaria “Anfiteatro”: accoglie le principali sessioni, dotata di proiezione dinamica su un ampio 
schermo curvo con interazione watch out, con traduzione simultanea per i relatori stranieri.

  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.

  Tutti gli abstract accettati al 51° Congresso ANMCO come sessioni orali o e-Poster, saranno pubblicati sia 
sulla rivista GIC - Giornale Italiano di Cardiologia, sia in versione inglese sull’EHJ - European Heart Journal.

  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”.

  App ANMCO 2020: 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 wi-fi, salottini, ristorazione gratuita all time, edicola, download 
pubblicazioni real time, ecc.).

  In questo Congresso ai Fellow è dedicato l’angolo di Storia della Medicina, a cura dello Studio Firmano.

  Congress News Daily: quotidiano del Congresso in formato cartaceo ed elettronico integrato anche nell’app 
ANMCO 2020.

  ANMCO Cardiology Channel: il servizio “Live News” dai più importanti congressi di cardiologia, in questo 
caso in diretta dal 51° Congresso Nazionale ANMCO su app e piattaforma web.

  Vi.P. Imaging Session e Vi.P. Clinical Session: i simulatori di ultima generazione saranno i veri animatori 
delle Sessioni Interattive del Congresso: le Vi.P. Imaging 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.

 Letture Magistrali: affidate ai più alti riferimenti della Cardiologia riconosciuti a livello 
 internazionale su temi di particolare pregnanza scientifica.

  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.
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  Primo Campionato di Refertazione in Ecocardiografia: quest’anno si 
terrà la prima edizione del “Campionato di Refertazione in Ecocardiografia”. 
Il campionato prevederà tre categorie: giovani, master e assoluto.

  Primo Concorso Nazionale ANMCO Casi Clinici in Cardiologia: un 
vero e proprio torneo a eliminazione diretta, in cui giovani cardiologi Soci 
ANMCO, under 40, selezionati da tutte le regioni italiane, si confronteranno 
presentando casi clinici di particolare interesse. I quattro finalisti si sfideranno 
nell’ultima giornata del Congresso per decretare i due vincitori 2020.

  Primo Corso Avanzato di Cardiologia Clinica Pratica “Primary Care Cardiology” con accreditamento 
separato rispetto al Congresso, indirizzato a cardiologi clinici, internisti, medici di famiglia e a tutte le categorie 
mediche accreditate al congresso.

  Updates in Clinical Cardiology: sessioni dedicate all’approfondimento delle più recenti practice changing 
finalizzate al miglioramento della pratica clinica.

  Convention dei Giovani Cardiologi Europei che richiamerà a Rimini giovani cardiologi provenienti 
da tutta Europa.

  Comunicazione in Medicina: alcune sessioni dedicano spazio e approfondimento, grazie a esperti 
riconosciuti.

 Minimaster: l’offerta formativa si amplia coprendo i più attuali temi della specificità cardiologica.

  Arcipelago Digital Cardiology: spazio dedicato all’innovazione tecnologica e al confronto sulle più 
interessanti start up del settore digitale in sanità.

LE NOVITÀ
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SEDE DEL CONGRESSO
Palacongressi di Rimini
Via della Fiera, 23
47923 Rimini 

INIZIO DEL CONGRESSO
Pre-registrazione per gruppi: mercoledì 26 agosto ore 13.00-17.00
Pre-registrazione individuale: mercoledì 26 agosto ore 15.00-19.00

Giovedì 27 agosto 2020
Registrazione partecipanti: ore 7.30
Inizio Sessioni Scientifiche: ore 9.00

FINE DEL CONGRESSO
Sabato 29 agosto 2020 alle ore 18.30

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

30 novembre 2019

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 2020 
l’eventuale accettazione come comunicazione scientifica o poster di ricerca (e-Poster).

PREMI 51° CONGRESSO ANMCO 2020
• 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 nel primo giorno, alle ore 9.00.
I premi saranno conferiti secondo i termini di regolamento descritto, per ciascuna tipologia di premio, sul sito 
ANMCO.
I vincitori dei Premi Maseri-Florio e Vincenzo Masini saranno proclamati e premiati durante la Cerimonia Inaugurale 
del 27 agosto 2020.
Il vincitore del Premio Mario Chiatto sarà proclamato e premiato durante la Cerimonia Conclusiva del 29 agosto 2020.

Prorogata al20 dicembre2019
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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.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE ANMCO
Durante il Congresso, nei giorni 28 e 29 agosto 2020, si svolgeranno le operazioni di voto per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo nazionale ANMCO per il biennio 2020-2022.

Per esercitare il diritto di voto i Soci Ordinari devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.
Di prossima pubblicazione gli orari dettagliati di apertura dei seggi.

CAMPIONATO DI REFERTAZIONE ECG
Verrà riproposto il partecipatissimo Campionato di Refertazione ECG, selezionati da alcuni dei più riconosciuti 
esperti mondiali in elettrocardiografia.

CAMPIONATO DI REFERTAZIONE IN ECOCARDIOGRAFIA
Quest’anno si terrà la prima edizione del “Campionato di Refertazione in Ecocardiografia”.
Il campionato prevederà tre categorie: giovani, master e assoluto.

CONCORSO NAZIONALE ANMCO CASI CLINICI IN CARDIOLOGIA
Un vero e proprio torneo a eliminazione diretta, in cui giovani cardiologi Soci ANMCO, under 40, selezionati 
da tutte le regioni italiane, si confronteranno presentando casi clinici di particolare interesse. I quattro finalisti si 
sfideranno nell’ultima giornata del congresso per decretare i due vincitori 2020.
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A cura della Segreteria Scientifica ANMCO

*   Tutte le quote di iscrizione si intendono IVA 22% compresa e potrebbero subire adeguamenti in funzione della variazione dell’aliquota IVA vigente.
  Il Comitato Scientifico e Organizzatore si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche e/o variazioni al programma e alle offerte del Congresso ANMCO 2020 dandone 

tempestiva comunicazione sul sito www.anmco.it

CONGRESSO

CORSI DI CLINICAL COMPETENCE NURSING ANMCO

Iscrizione MEDICI* Entro il 10 agosto 2020 Dal 11 agosto 2020

SOCI ANMCO e SIC € 600,00 € 650,00

NON SOCI € 740,00 € 800,00

Fellow ANMCO gratis gratis

SOCI SENIORES
(nati prima del 1/1/1950)

gratis gratis

GIOVANI MEDICI
(nati dopo il 1/1/1985)

gratis gratis

SPECIALIZZANDI gratis gratis

Iscrizione INFERMIERI* (solo congresso) Entro il 10 agosto 2020 Dall’11 agosto 2020
(da effettuare in sede congressuale)

INFERMIERI € 50,00 € 150,00

GIOVANI INFERMIERI
(nati dopo il 1/1/1985)

gratis gratis

Formule di iscrizione* Entro il 10 agosto 2020 Dall’11 agosto 2020
(da effettuare in sede congressuale)

CORSO DI CARDIOLOGIA CLINICA PRATICA € 400,00 € 400,00

1° GIORNATA CONGRESSO NAZIONALE
+ CORSO DI CARDIOLOGIA CLINICA PRATICA € 600,00 € 600,00

Formule di iscrizione* Entro il 10 agosto 2020 Dall’11 agosto 2020
(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

1° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE +
2° e 3° giornata Congresso Nazionale € 200,00 € 630,00

2° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE +
1° e 3° giornata Congresso Nazionale € 200,00 € 630,00

1° e 2° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE +
3° giornata Congresso Nazionale € 250,00 € 750,00

Giovani Infermieri (nati dopo il 1/1/1985)
1° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE +
2° e 3° giornata Congresso Nazionale € 150,00 € 480,00

Giovani Infermieri (nati dopo il 1/1/1985)
2° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE +
1° e 3° giornata Congresso Nazionale € 150,00 € 480,00

Giovani Infermieri (nati dopo il 1/1/1985)
1° e 2° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE +
3° giornata Congresso Nazionale € 200,00 € 600,00

(senza limitazione numerica)

(senza limitazione numerica)

 (solo 100 posti disponibili in ordine cronologico di iscrizione)

(senza limitazione numerica)

(senza limitazione numerica)

CORSO AVANZATO DI CARDIOLOGIA CLINICA PRATICA “PRIMARY CARE CARDIOLOGY”
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ISCRIZIONI

Le iscrizioni andranno esclusivamente indirizzate e pagate alla Segreteria Scientifica ANMCO secondo le 
modalità di seguito riportate.
Sarà possibile iscriversi on-line collegandosi al sito dell’ANMCO (www.anmco.it). L’iscrizione al Congresso sarà 
accettata fino al 10 agosto 2020, 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 15 luglio 2020, 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
•  partecipazione alla Cerimonia 

Conclusiva 
•  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 al Corso 
Avanzato di Cardiologia 
Clinica Pratica “Primary Care 
Cardiology” include: 
•  partecipazione alle due giornate 

del corso 
•  accesso alle aree espositive  
•  partecipazione alla Cerimonia 

Conclusiva 
•   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 
•  accesso ai Luncheon Panel 

(fino a esaurimento posti) 
nei giorni in cui è programmato 
il Corso 

•   partecipazione alle sessioni 
interattive multimediali in sala 
Agorà (fino a esaurimento posti) 
nei giorni in cui è programmato 
il Corso

•  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
•  partecipazione alla Cerimonia 

Conclusiva 
•  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

• lunch box
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PRENOTAZIONI ALBERGHIEREANMC
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A cura della Segreteria Organizzativa Adria Congrex

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 31 luglio 2020. 
Le richieste telefoniche non verranno accettate.
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Vatrano Marco (Catanzaro)
Zuccalà Giuseppe (Roma)
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MINIMASTER 
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, anche 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.

UPDATES IN CLINICAL CARDIOLOGY
sessioni dedicate all’approfondimento delle più recenti practice changing finalizzate al miglioramento della 
pratica clinica. 

Vi.P. IMAGING SESSION E Vi.P. CLINICAL SESSION
i simulatori di ultima generazione saranno i veri animatori delle Sessioni Interattive del Congresso nelle Vi.P. 
IMAGING 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 casi clinici complessi.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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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 lunch box pari alla capienza massima della sala). Si 
segnala che i lunch box possono essere consumati solo all’interno della sala di svolgimento del Luncheon Panel. 
Non è ammesso l’asporto del lunch box.

CONVENTION
2 ore dedicate allo sviluppo di argomenti complessi e di particolare interesse con approfondimenti e spazi di 
discussione e confronto. 

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.

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.

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 si presentano i tre buoni motivi 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 per un massimo di 100 partecipanti.  

HIGHLIGHT
sessione conclusiva in cui vengono esposte sinteticamente le principali evidenze scientifiche e cliniche 
rappresentate nel corso del congresso.

PERCORSI DEDICATI
sono segnalati in programma anche alcuni percorsi generali per specifiche professionalità.
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ABSTRACT
Tutti gli abstract accettati al 51° Congresso ANMCO come sessioni orali o e-Poster, saranno pubblicati sia sulla 
rivista GIC - Giornale Italiano di Cardiologia, sia in versione inglese sull’EHJ - European Heart Journal.

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. Gli e-Poster saranno oggetto di 
valutazione. I 10 più votati saranno proclamati in occasione della Cerimonia Conclusiva del Congresso e 
saranno valorizzati per 3 mesi in Forum ANMCO sul sito web.

Per ogni Sessione di Comunicazione o e-Poster è necessario che il presenter sia iscritto al 
Congresso e che sia uno degli autori dell’elaborato.

e-Poster Area ANMCO e Task Force ANMCO
Sarà dedicata una fascia in esclusiva, presumibilmente nella giornata di sabato 30 maggio, alla valorizzazione 
dei programmi e delle attività delle Aree e Task Force ANMCO.

PRIMO CORSO AVANZATO DI CARDIOLOGIA CLINICA PRATICA “PRIMARY CARE CARDIOLOGY” 
Il corso, con accreditamento separato rispetto al Congresso, sarà accessibile solo su prenotazione e fino ad 
esaurimento posti e sarà indirizzato a cardiologi clinici, internisti, medici di famiglia e a tutte le categorie 
mediche accreditate al congresso.

CORSI DI CLINICAL COMPETENCE NURSING ANMCO
L’accesso ai Corsi di Clinical Competence Nursing ANMCO sarà riservato esclusivamente agli infermieri iscritti.

CERIMONIA INAUGURALE
La Sala Anfiteatro, in plenaria, sarà il proscenio per dare l’avvio ufficiale a questa 51a edizione del Congresso 
ANMCO, ospitando rappresentanti delle più alte cariche governative, istituzionali, del mondo scientifico e 
associativo. Sarà anche l’occasione per proclamare i vincitori del Premio Masini e del Premio Maseri-Florio.
Condurrà questa speciale sessione una nota rappresentante del giornalismo televisivo italiano.

CERIMONIA CONCLUSIVA
Il terzo e ultimo giorno del Congresso si realizzerà in plenaria, in Sala Anfiteatro, l’imperdibile sessione in cui 
valorizzare i vincitori del Premio Mario Chiatto, dei Premi di Ricerca Scientifica, del Campionato di Refertazione 
ECG, del Campionato in Ecocardiografia, del Primo Concorso Nazionale Casi Clinici in Cardiologia e in cui 
avverrà la proclamazione dei nuovi Fellow ANMCO, la comunicazione dei 10 e-Poster più votati e la consegna 
di speciali pergamene di riconoscimento associativo.
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ORARIO Sala Anfi teatro    Sala Agorà                       
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MAIN SESSION
ORGANIZZATIVA

LETTURA MAGISTRALE 

LETTURA MAGISTRALE 
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GIOVEDÌ • 27 agosto 2020

Area lavori
 SALA ANFITEATRO

 SALA AGORÀ 

 SALA DEL TEMPIO

 SALA DEL PANTHEON

 SALA DEL PARCO

 SALA DEL BORGO 

 VILLAGE DI LEVANTE

 VILLAGE DI PONENTE

Salette
 SALA  

 DELLA FONTANA:  
 Centro Slide

 SALA DEL LAVATOIO:  
 Fellow Lounge

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

 SALA DELLA  
 VECCHIA PESCHERIA:  
 Congress Meeting Room  

Area espositiva
 SALA DELLA PIAZZA
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MINIMASTER

CARDIOLOGIA E IDONEITÀ: VADEMECUM PER IL CLINICO PRATICO

I SESSIONE: IDONEITÀ SPORTIVA

•  Nelle nuove patologie cardiache a rischio di morte improvvisa
•  Nel paziente con battiti prematuri
•  Nello scompenso cardiaco e cardiopatia ischemica
•  Nel portatore di device elettrico

II SESSIONE: IDONEITÀ ALLA GUIDA

•  Normativa e aspetti di responsabilità professionale
•  Nel paziente con sincope e problematiche aritmiche
•  Nel cardiopatico cronico e dopo evento acuto
•  Nel portatore di device elettrico

CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA: UPDATE PER IL CARDIOLOGO CLINICO 

I SESSIONE: SINDROMI CORONARICHE ACUTE

•  Stratificazione del rischio e trattamento preospedaliero
•  STEMI: angioplastica primaria, tecnica e device
•  NSTEMI: timing e modalità di rivascolarizzazione
•  Supporto meccanico al circolo nello shock cardiogeno

II SESSIONE: SINDROMI CORONARICHE CRONICHE

•  Quando e come rivascolarizzare
•  Valutazione funzionale
•  Valutazione morfologica
•  Tecniche di rivascolarizzazione delle lesioni coronariche complesse



25

PROGRAMMA SCIENTIFICO

CARDIONCOLOGIA: UPDATE 2020 

I SESSIONE 

•  Rischio cardiovascolare nel paziente oncologico: riconoscerlo e trattarlo
•  Cardiotossicità dei farmaci oncologici
•  Danno cardiovascolare da radioterapia
•  Identificazione precoce delle complicanze cardiovascolari
•  Integrazione cardiologo/oncologo

II SESSIONE

•  Fibrillazione atriale e cancro: attualità terapeutiche e futuri scenari
•  Fibrillazione atriale e cancro: peculiarità del paziente anziano
•  Prevenzione e trattamento del trombo-embolismo venoso: attualità e prospettive
•  Gestione dei device elettrici
•  Gestione dei pazienti lungosopravviventi

CONSULENZA CARDIOLOGICA PRE-OPERATORIA NELLA CHIRURGIA NON 
CARDIACA 

I SESSIONE

•  Quando è necessaria la valutazione cardiologica pre-operatoria
•  L’utilità e i limiti degli score di rischio
•  Quando chiedere gli esami strumentali non invasivi e invasivi
•  Quando è necessaria la rivascolarizzazione pre-operatoria
•  Quando è indicato il monitoraggio post-operatorio in ambiente intensivo

II SESSIONE

•  Lo scompenso cardiaco: valutazione iniziale e gestione perioperatoria
•  La gestione della terapia cardiovascolare perioperatoria
•  La gestione clinica della terapia antiaggregante e anticoagulante
•  La gestione del paziente portatore di pacemaker/ICD
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ECG ED ECOCARDIOGRAMMA NEL PAZIENTE PEDIATRICO: VADEMECUM PER 
IL CARDIOLOGO “DELL’ADULTO”

I SESSIONE: ELETTROCARDIOGRAMMA

•  Nel normale
•  Nel cardiopatico congenito non complesso
•  Nel cardiopatico congenito complesso
•  Nel paziente aritmico

II SESSIONE: ECOCARDIOGRAMMA

•  Approccio tecnico (setting dell’ecografo, sonde, acquisizione delle immagini)
•  Ecocardiogramma normale
•  Ecocardiogramma nel paziente con cardiopatia congenita non complessa
•  Ecocardiogramma nel paziente con cardiopatia congenita complessa

FIBRILLAZIONE ATRIALE: PERCORSI CLINICO-PRATICI E BEST PRACTICES. 
“TUTTO QUELLO CHE VORRESTE SAPERE MA NON OSATE CHIEDERE SULL’ARITMIA 
PIÙ COMUNE” 

I SESSIONE

•  “Le fibrillazioni atriali”: contesti clinici e valutazione iniziale
•  Terapia farmacologica: controllo del ritmo e controllo della frequenza
•  Terapia anticoagulante: stratificazione del rischio
•  Terapia anticoagulante: scelta del farmaco

II SESSIONE

•  Cardioversione elettrica: indicazioni e risultati
•  Cardioversione elettrica: ruolo dell’ecocardiografia trans-esofagea
•  La fibrillazione atriale in pronto soccorso: cosa fare, cosa non fare
•  Il ruolo dell’ablazione trans-catetere: indicazioni e risultati

IMAGING MULTIMODALE: RUOLO NELLA DIAGNOSI DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

I SESSIONE

•  Cardiopatia ischemica
•  Miocardite
•  Cardiomiopatie
•  Malattie del pericardio
•  Aritmie

II SESSIONE

•  Valvulopatie
•  Endocardite infettiva e masse
•  Embolia polmonare e ipertensione polmonare
•  Patologia aortica
•  GUCH
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SCOMPENSO CARDIACO ACUTO E AVANZATO 

I SESSIONE

•  Esiste una definizione univoca di SC avanzato?
•  La gestione della congestione e della ipoperfusione
•  Esiste ancora un ruolo per il cateterismo cardiaco destro?
•  La stratificazione prognostica per definire il timing di trasferimento a centro terziario

II SESSIONE

•  Il corretto utilizzo degli inotropi e dei vasocostrittori
•  Supporti meccanici al circolo di breve durata: a chi e per quanto
•  La selezione dei pazienti candidati a supporto meccanico a lungo termine
•  Le cure palliative tra etica e futilità

MAIN SESSION

APPROCCIO INTERVENTISTICO NELLA STENOSI AORTICA 
•  TAVI: indicazioni e tecniche
•  Sostituzione valvolare aortica: nuovi approcci chirurgici
•  Valvuloplastica aortica: ha ancora un’indicazione e in quali pazienti?
•  TAVI nel paziente a basso rischio
•  La gestione delle complicanze e della terapia farmacologica dopo TAVI
•  Ruolo dell’Heart Team nella stratificazione del rischio e nella scelta dell’intervento

CUORE DI DONNA: LA CARDIOLOGIA DI FRONTE ALLE SFIDE DELLA MEDICINA DI GENERE 
•  Piano Nazionale per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere: a che punto siamo?
•  La prevenzione cardiovascolare in rosa
•  Sindromi coronariche acute nelle donne: cosa cambia
•  Medicina di genere nel mondo reale

-  quali applicazioni in Europa?
- quali applicazioni negli USA?

•  Che “genere” di ANMCO proporre?

LIPIDI E PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE: NUOVE EVIDENZE, NUOVI CONCETTI 
E NUOVE RACCOMANDAZIONI 
•  Lipidi, lipoproteine e patogenesi della malattia cardiovascolare aterosclerotica
•  Dalle nuove evidenze ai nuovi target: cosa deve sapere il cardiologo clinico
•  Non solo colesterolo: il peso dei trigliceridi e della Lp(a)
•  Riconoscere e gestire la vera intolleranza alle statine nella pratica clinica
•  Personalizzare l’intervento terapeutico: quali farmaci per quali pazienti
•  La gestione delle dislipidemie nelle donne: un approccio diverso?
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NUOVE PROSPETTIVE IN ARITMOLOGIA 
•  Quando l’ECG è in grado di predire la morte improvvisa
•  Aritmie in gravidanza: quando e come trattarle
•  Aritmie ventricolari nella cardiopatia ischemica: quando e come trattarle
•  Ablazione di fibrillazione atriale nello scompenso cardiaco: indicazioni e risultati
•  Il defibrillatore impiantabile nella cardiomiopatia dilatativa non ischemica: le indicazioni sono chiare?
•  La sindrome di Brugada: quando il defibrillatore, quando l’ablazione

SCOMPENSO CARDIACO AVANZATO 
• Il ruolo del ventricolo destro
• Approccio diagnostico multiparametrico
• Monitoraggio emodinamico invasivo nel paziente con scompenso cardiaco refrattario
• La congestione refrattaria: sfide e soluzioni
• Impatto del genere nella ottimizzazione della terapia medica
• Differenze di genere e outcome nell’uso dei dispositivi di assistenza ventricolare sinistra e trapianto di cuore

SINDROMI CORONARICHE CRONICHE: LE NOVITÀ DELLE LG ESC 
•  Differenti scenari clinici
•  La stratificazione del rischio
•  Il percorso diagnostico nel paziente con sospetta SCC e le differenze di genere
•  La rivascolarizzazione coronarica: per chi e come
•  La duplice e triplice terapia: indicazioni e durata
•  Gaps in evidence

STUDI CLINICI

SIMPOSI

ATTUALITÀ IN TEMA DI MIOCARDITI E PERICARDITI
• Ruolo dell’imaging multimodale 
• Trattamenti farmacologici per la pericardite ricorrente 
• Miocardite: diagnosi e spettro clinico 
• Terapie farmacologiche e non farmacologiche della miocardite 

EMERGING CHALLENGES IN CARDIOVASCULAR DISEASE
• Psychosocial risk factors 
• The bleeding risk 
• Unexplained syncope 
• Electrical storm 
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GESTIONE CLINICA DELL’ALTO RISCHIO DOPO SINDROME CORONARICA ACUTA 
• Riconoscere e gestire il rischio ischemico
• Riconoscere e gestire il rischio aritmico
• Scompenso cardiaco acuto post-infartuale: cosa fare e cosa non fare
• Quando, come e dove la riabilitazione cardiologica

ICD E PREVENZIONE PRIMARIA DELLA MORTE IMPROVVISA: LUCI E OMBRE 
• Quando impiantare nel paziente anziano?
• Quando è necessario un ICD nello scompenso cardiaco?
• Cosa fare in caso di tempesta elettrica?
• È possibile disattivare un ICD?

IL CARDIOLOGO CLINICO E L’INTERVENTISTA: QUANDO L’UNIONE FA LA FORZA… 
DEL PAZIENTE
• Allargare le indicazioni alla TAVI è sempre conveniente… per il paziente?
• Clip mitralica: luci, ombre e buon senso clinico
• Coronaropatia: quando la valutazione funzionale invasiva aiuta più della clinica nella scelta terapeutica?
• Quando scegliere la CT rispetto alla coronarografia?

IMAGING CARDIOVASCOLARE NELLE SINDROMI CORONARICHE CRONICHE: COME 
SCEGLIERE?
• Ecocardiografia 
• Coro-TC
• RMN cardiaca
• Cardiologia nucleare

INNOVATIONS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE 
• Digital health devices: big brothers in cardiovascular prevention
• Personalizing cardiovascular medicine with artificial intelligence 
• Hope and hype of gene therapy in heart diseases
• Achievable targets for a global reduction of cardiovascular risk 

LA GESTIONE DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE INFETTIVE IN UTIC
• Principali agenti patogeni e quadri infettivi
• Criteri di scelta degli antibiotici
• Prevenire e gestire le infezioni nosocomiali
• Approccio diagnostico e terapeutico alle infezione dei device impiantati

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
• Un caso paradigmatico 
• Responsabilità penale
• Responsabilità civile
• Aspetti assicurativi
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LA SINDROME TAKO-TSUBO NELLA PRATICA CLINICA
• Workup diagnostico iniziale e stratificazione del rischio
• Il ruolo dell’imaging
• Decorso clinico e possibili complicanze
• Approccio terapeutico

LA TERAPIA DI RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA NELLA PRATICA CLINICA
• Indicazioni attuali 
• Il ruolo dell’imaging nella selezione dei pazienti 
• La gestione pratica del follow-up 

LE ATTUALI INCERTEZZE NEL TRATTAMENTO DELLO STEMI 
•  STEMI e rivascolarizzazione tardiva: fino a quando?
•  C’è ancora spazio per la trombolisi nello STEMI?
•  Rete dello STEMI: quali pazienti reinviare dopo angioplastica primaria nel centro Spoke 
•  Stratificazione precoce dei pazienti con rischio aritmico post-STEMI 

NOVITÀ E ZONE GRIGIE DELLE LINEE GUIDA ESC 2019 
•  Embolia polmonare acuta
•  Sindrome coronarica cronica
•  Dislipidemie
•  Diabete
•  Tachicardie sopraventricolari

NSTEMI E RIVASCOLARIZZAZIONE CORONARICA
•  Stratificazione prognostica precoce dell’NSTEMI
•  Timing della rivascolarizzazione nel NSTEMI
•  PCI o CABG nel NSTEMI con coronaropatia multivasale
•  Come determinare il rischio di sanguinamento e il rischio ischemico

PROTOCOLLI E SCHEMI INFUSIONALI IN UTIC
•  Controllo della glicemia 
•  Correzione degli elettroliti (sodio, potassio, calcio)
•  Gestione degli inotropi/vasocostrittori
•  Gestione degli switch e dei bridge con antipiastrinici

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE 2020
•  Il ruolo della terapia farmacologica
•  Quando interrompere le manovre rianimatorie
•  Ipotermia: se, quando e come
•  I messaggi chiave 
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SCOMPENSO CARDIACO E MEDICINA DI GENERE: COSA SAPPIAMO
•  Differenze di genere nell’insufficienza cardiaca
•  Terapia medica: cosa cambia  
•  Terapia elettrica e differenze di genere 

SEPSI E SHOCK SETTICO 
•  Epidemiologia e stratificazione del rischio
•  Presentazione clinica e diagnosi precoce
•  Scelta della terapia antibiotica
•  Terapia integrata e di supporto

SHOCK CARDIOGENO E SCA
•  SCA a esordio con shock cardiogeno: tutte le emodinamiche vanno bene? 
•  Shock team e shock center: siamo pronti in Italia? 
•  Shock cardiogeno in corso di STEMI: stesso trattamento dello shock non STEMI correlato? 
•  Supporti circolatori del paziente in shock cardiogeno 

SINDROMI CORONARICHE ACUTE E GENERE 
•  NSTEMI: approccio diagnostico e terapeutico “di genere”
•  Stratificazione del rischio pre dimissione: differenze di genere
•  DAPT dopo NSTEMI: quali differenze per ottimizzare il risultato e ridurre i rischi 
•  Diagnosi precoce e trattamento delle SCA in gravidanza e puerperio

SNODI CRITICI NELL’INSUFFICIENZA CARDIACA
•  Il ruolo dello stress test e della coronarografia nella definizione eziologica
•  Il ruolo dei peptidi natriuretici: quando richiederli e che utilizzo farne
•  Cosa si intente per terapia medica ottimizzata: risvolti pratici per l’impianto di device
•  La rivascolarizzazione nel paziente con HFrEF: a chi e con quale strategia

TELEMEDICINA 
•  Formare cardiologi digitali: la telemedicina nelle scuole di specializzazione 
•  I progetti del Ministero della Salute sulla telemedicina
•  Telemedicina nella gestione dello scompenso cardiaco: ancora luci e ombre? 
•  Quali sinergie tra bioingegneria e medicina per la telemedicina nel terzo millennio

TERAPIA CON ARNI: GLI ASPETTI CONTROVERSI
•  Gli ARNI come trattamento di prima linea 
•  Terapia con ARNI prima dell‘impianto del cardiovertitore defibrillatore? 
•  Gli ARNI nello scompenso cardiaco avanzato 
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UPDATE IN ELETTROSTIMOLAZIONE CARDIACA 
•  Il defibrillatore sottocutaneo: indicazioni e risultati
•  Pacemaker leadless: a che punto siamo?
•  Controllo remoto dei dispositivi impiantabili
•  Ottimizzazione delle modalità di stimolazione nelle diverse condizioni cliniche

CARDIOLOGIA DIGITALE E MEDICINA DI GENERE 

DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA: UPDATE 2020

UNDERSTANDING ARNIS. COME L’OTTIMIZZAZIONE TERAPEUTICA CAMBIA 
LA TRAIETTORIA DELLO SCOMPENSO CARDIACO 

MINI SIMPOSI - FORUM - FOCUS - MEET THE EXPERT - HOW TO - 
CONTROVERSIE - MY APPROACH TO - LETTURE

A PROPOSITO DI INSUFFICIENZA TRICUSPIDALICA
•  Diagnosi e outcome 
•  Quando la chirurgia 
•  Quando l‘interventistica 

ACUTE CARDIAC CARE NEL GIOVANE CON…
•  Arresto cardiaco 
•  Storm aritmico 
•  Miocardite 

AMILOIDOSI CARDIACA: VECCHIA MALATTIA, NUOVE EVIDENZE 
•  Diverse “amiloidosi”, diverse modalità di coinvolgimento cardiaco
•  L’imaging nell’amiloidosi: non solo eco
•  Laboratorio e genetica: cosa ci dicono di più?
•  I nuovi trattamenti 

ANEURISMA POST-INFARTUALE DEL VENTRICOLO SINISTRO: CHE FARE?
•  Imaging integrato
•  Peso prognostico 
•  Indicazioni alla correzione
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APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E TIMING DELL’ECOCARDIOGRAFIA 
NEL FOLLOW-UP CARDIOLOGICO 
• Cardiopatia ischemica 
• Insufficienza cardiaca 
• Valvulopatie

ATEROSCLEROSI PRECOCE: ATTENTI AL LUPUS! 
•  Cuore e infiammazione 
•  Rischio cardiovascolare e lupus eritematoso sistemico
•  Quali terapie 

BACK TO SCHOOL: L’ELETTROCARDIOGRAMMA
•  L’ECG normale e le varianti non patologiche
•  Le aritmie sopraventricolari 
•  I blocchi AV 
•  Le aritmie ventricolari 

BIOPROTESI E TERAPIA ANTICOAGULANTE 
•  Bioprotesi in posizione aortica 
•  Bioprotesi in posizione mitralica 
•  Bioprotesi in posizione tricuspidalica

CANALOPATIE: NUOVE ACQUISIZIONI
•  Sindrome di Brugada: disturbo elettrico o cardiomiopatia 
•  Sindrome del QT lungo
•  Canalopatie: terapia farmacologica tra vecchi e nuovi antiaritmici

CARDIOMIOPATIA ARITMOGENA
•  Solo ventricolo destro?
•  Criteri per la diagnosi
•  Quando l’ICD, quando l’ablazione

CARDIONCOLOGIA NEL PIANETA DONNA
•  Differenze di genere nella efficacia e nella cardiotossicità delle chemioterapie 
•  Tumore della mammella e scompenso cardiaco. La gestione delle donne trattate in post menopausa 
•  Rilevazione della cardiotossicità dopo radioterapia mammaria. Diagnosi precoce e tardiva 

CARDIOPATIE E GRAVIDANZA
•  Fisiologia cardiovascolare durante gravidanza e puerperio 
•  Valvulopatie 
•  Cardiomiopatie 
•  Aritmie materne e fetali 
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CARDIOPATIE IN GRAVIDANZA 
•  Cardiomiopatia dilatativa e displasia aritmogena del ventricolo destro 
•  Cardiomiopatia ipertrofica 
•  GUCH 
•  Valvulopatie 

COMUNICARE IN CARDIOLOGIA 
•  Il ruolo della medicina narrativa
•  La comunicazione con il paziente e i familiari 

CONTROVERSIA PER I GIOVANI CARDIOLOGI 
•  Ancora attuale il fonendoscopio
•  Basterà l’ecocardio

CORONAROGRAFIA VERSUS ANGIO-TC CORONARICA
•  Coronarografia: esecuzione dell’esame, costi e radio-esposizione 
•  CCTA: esecuzione dell’esame, costi e radio-esposizione 
•  Coronarografia: identificazione della placca vulnerabile e della placca funzionalmente significativa 
•  CCTA: identificazione della placca vulnerabile e della placca funzionalmente significativa 

CORONAROGRAFIA VERSUS ANGIO-TC: I CONTESTI CLINICI
•  Paziente in prevenzione primaria o con sospetta cardiopatia ischemica stabile  
•  Paziente con dolore toracico in pronto soccorso  
•  Paziente con pregressa PCI o CABG 
•  Prescrizione, esecuzione e refertazione: aspetti legislativi di confronto tra coronarografia vs CCTA  

CUORE D’ATLETA
•  Ipertrofia e dilatazione delle camere cardiache 
•  Rischio aritmico

CUORE E DROGHE
•  Ipertensione arteriosa e ipertensione polmonare: dal sospetto diagnostico alla corretta gestione
•  Aritmie: riconoscerle e trattarle
•  L’approccio diagnostico al dolore toracico 

DALLA CARDIOPATIA ISCHEMICA “STABILE” ALLA “SINDROME CORONARICA 
CRONICA”: SOLO UNA NUOVA TERMINOLOGIA?
•  Valutazione della probabilità pre-test di CAD: è il caso di rivalutare l’anamnesi?
•  Il test da sforzo ha ancora un ruolo?
•  Ruolo della TAC coronarica nello screening del paziente con sospetta CAD
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DALLA TEORIA ALLA PRATICA: TRATTAMENTO DELL’EMBOLIA POLMONARE ACUTA 
AD ALTO RISCHIO
•  Quando e come effettuare la trombolisi loco-regionale?
•  Quando e come effettuare la trombectomia percutanea?
•  Quando e come effettuare la trombectomia chirurgica? 

DIAGNOSTICA NELL’ANGINA STABILE: CONOSCENZE STABILI?
•  Test ergometrico, ecosforzo, ecostress, scintigrafia miocardica e TC coronarica. Quale test per quale 

paziente? 
•  Anatomia vs fisiologia: dobbiamo cercare la stenosi coronarica o l‘ischemia miocardica? 
•  Interpretazione genere-specifica dei test provocativi di ischemia  

DIETA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE
•  Carboidrati o grassi: qual è il peggior nemico? Quali sono le evidenze? 
•  Il microbiota intestinale e il suo ruolo nella prevenzione delle malattie cardiovascolari 
•  Un moderato consumo di vino ha davvero effetti benefici nel paziente cardiopatico? 

DIFFERENZE DI GENERE E TRAPIANTO CARDIACO
•  I dati del mondo reale 
•  Complicanze genere-specifiche? 
•  L’outcome a lungo termine è dettato dal genere - sia per le complicanze cardiache che extracardiache? 

DIFFERENZE DI GENERE NELLE SINDROMI CORONARICHE CRONICHE 
•  Epidemiologia “di genere” 
•  Differenze nella fase diagnostica 
•  Differenze nel trattamento

DONNE E INFARTO 
•  STEMI in giovani donne
•  Differenze di gestione 

È TUTTO SEMPRE NECESSARIO DOPO UNA SCA?
•  I betabloccanti a chi e per quanto tempo 
•  Ace-inibitori: sempre e comunque? 
•  DAPT protratta: per quali pazienti 

ECOCARDIOGRAFIA NELLA VALUTAZIONE DELLE PROTESI VALVOLARI
•  Identificazione del malfunzionamento 
•  Mismatch protesi-paziente 
•  Trombosi 
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ELETTROCARDIOGRAFIA NEL PORTATORE DI PACEMAKER/ICD
•  Non sempre l’artefatto di stimolazione del pacemaker è visibile
•  Se l’artefatto di stimolazione è visibile deve essere seguito da un’onda P o da un complesso QRS
•  La frequenza di stimolazione e l’intervallo AV possono essere diversi da quelli programmati
•  Il magnete rende il pacemaker temporaneamente “sordo” e l’ICD temporaneamente “muto”
•  Stimolazione non sempre significa “cattura”

ELETTROCATETERE NON FUNZIONANTE: ESTRARLO O ABBANDONARLO?
•  Meglio abbandonarlo
•  Meglio estrarlo 

ENDOCARDITE BATTERICA: QUANDO E COME INTERVENIRE?
•  Indicazione chirurgica: necessità di un update delle Linee Guida? Come stratificare realmente il rischio 

operatorio?
•  Chirurgia immediata o dopo terapia antibiotica mirata?
•  Quale protesi per quale paziente?

ENDOCARDITE INFETTIVA: UPDATE
•  Transizione epidemiologica e microbiologica
•  Imaging multimodale e stratificazione prognostica
•  Indicazioni e timing della chirurgia

FA E ALTO RISCHIO EMORRAGICO 
•  DOACs come prima scelta 
•  Chiusura dell’auricola 

FARMACOLOGIA CLINICA PRATICA IN CARDIONCOLOGIA
•  Prevenzione e trattamento della TVP
•  Prevenzione e trattamento della disfunzione ventricolare sinistra 
•  Prevenzione e trattamento della malattia coronarica

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

GESTIONE DELLE CARDIOPATIE CONGENITE IN GRAVIDANZA 
•  Counceling e stratificazione del rischio CV 
•  Terapie e follow-up
•  Pianificazione multidisciplinare del parto
•  Gestione del puerperio e terapie durante l’allattamento
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GLI ASPETTI CLINICI DELLA GENETICA DELLE CARDIOMIOPATIE
•  Cardiomiopatia dilatativa 
•  Cardiomiopatia ipertrofica 
•  Displasia aritmogena del ventricolo destro 

HEART TEAM: INTORNO A UN TAVOLO PER PARLARE DI…
•  Rivascolarizzazione coronarica 
•  Stenosi valvolare aortica 
•  Insufficienza valvolare mitralica 
•  Prevenzione dello stroke 

HFmrEF: DILEMMI CLINICI E TERAPEUTICI
•  Definizione e diagnosi 
•  Traiettorie cliniche e stratificazione del rischio 
•  I trials clinici

I DEVICE IMPIANTABILI PER IL MONITORAGGIO DELLE ARITMIE: INDICAZIONI 
E PROSPETTIVE 
•  Nel paziente con stroke
•  Nel paziente con sincope
•  Il monitoraggio a lungo termine

I DOACs NEI PAZIENTI CON RECENTE ICTUS
•  Quanti pazienti dopo un ictus necessitano di DOACs 
•  Ictus ischemico - Quando riprendere la terapia, con quale farmaco, a quale dosaggio 
•  Ictus emorragico - Quali strategie

IL COMPLESSO MONDO DELLA ELETTROFISIOLOGIA CARDIACA: UTILITÀ DELL’ECG
•  Tachicardie sopraventricolari - Definizione elettrofisiologica, metodo di approccio ECG, diagnosi 

differenziali 
•  Tachicardie a QRS largo - Algoritmi diagnostici e loro eccezioni 
•  I segreti della ripolarizzazione ventricolare - QT lungo, corto o dismorfico. Correlazioni clinico - 

elettrocardiografiche

IL CUORE NELLO STROKE
•  Le alterazioni dell’ECG  
•  L’incremento della troponina   
•  Il danno cardiaco neurogeno

IL DIFETTO INTERATRIALE 
•  Trattamento Interventistico
•  Trattamento chirurgico
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IL DOLORE TORACICO: VALUTAZIONE DEI PAZIENTI A RISCHIO BASSO-INTERMEDIO 
DI SINDROME CORONARICA ACUTA
•  La fase iniziale intra-ospedaliera  
•  La stratificazione del rischio e la dimissione 
•  Il follow-up

IL FORAME OVALE PERVIO
•  Doppler transcranico ed ETE per lo studio del FOP 
•  Indicazioni alla chiusura del FOP nell’ictus criptogenetico
•  Devices e nuovi sistemi di chiusura percutanea
•  Il follow-up

IL GIOVANE SPORTIVO AGONISTA A RISCHIO CARDIOVASCOLARE 
•  La certificazione
•  Quando i test di induzione di ischemia con tecniche di imaging?
•  Cosa fare nei test con risultati dubbi

IL GRANDE ANZIANO IN UTIC
•  Come valutare la fragilità
•  Complicanze del paziente anziano in UTIC 
•  Interventistica strutturale: fino a quando?

IL MONITORAGGIO REMOTO DEL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO
•  Informazioni differenti per tecnologie differenti 
•  L’organizzazione della control-room e i protocolli operativi 

IL PAZIENTE ANZIANO E LE VALVULOPATIE: DALL’UTILE AL FUTILE 
•  Sostituzione valvolare aortica percutanea
•  Riparazione transcatetere della valvola mitrale

IL SOTTILE CONFINE TRA L’UTILE E IL FUTILE
•  Nel management dell’arresto cardiaco 
•  Nelle indicazioni alla TAVI 
•  Nella correzione dell‘insufficienza mitralica funzionale 
•  Nella prevenzione dell’ictus criptogenetico

IL TRATTAMENTO DEL DIABETICO CARDIOPATICO: IL CARDIOLOGO DIMEZZATO
•  La prevenzione nel diabetico dopo sindrome coronarica acuta 
•  La prevenzione dello scompenso cardiaco nel paziente diabetico 
•  Quali ipoglicemizzanti nel paziente cardiopatico? 
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IL VENTRICOLO DESTRO: IL LATO OSCURO DEL CUORE 
•  Disfunzione ACUTA: diagnosi e trattamento 
•  Il ruolo della disfunzione come determinante di prognosi nello scompenso cardiaco avanzato

IL WORK-UP DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO DELLE CARDIOMIOPATIE RARE: 
QUALI NOVITÀ?
•  Come riconoscere l’amiloidosi cardiaca 
•  Le nuove frontiere terapeutiche dell’amiloidosi cardiaca: quali e per chi? 
•  Come identificare la malattia di Fabry 
•  I risultati della terapia enzimatica sostitutiva nella malattia di Fabry

IMAGING NELLE LINEE GUIDA ESC 2019 
•  Embolia polmonare 
•  Diabete 
•  Sindrome coronarica cronica

INDICAZIONI E APPROPRIATEZZA DELLA DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA NON 
INVASIVA: UPDATE 
•  Sul test ergometrico? 
•  ECG Holter? 
•  Stress imaging

INFARTO MIOCARDICO IN ASSENZA DI LESIONI CORONARICHE OSTRUTTIVE 
(MINOCA): TRA LUCI E OMBRE DI UN’ENTITÀ SEMPRE PIÙ ATTUALE 
•  Le cause di MINOCA: l’aterosclerosi non è sempre la protagonista 
•  Definizione e percorso diagnostico: facciamo chiarezza 
•  Gestione terapeutica: cosa fare in un contesto di scarse evidenze

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) NELLA GESTIONE 
DELLO SCOMPENSO CARDIACO
•  Integrazione fra e-Health e “Chronic Care Model”
•  Wearable Tracker: potenzialità e insidie 
•  Mobile health: quali opportunità

INFUSIONE DI INOTROPI INTERMITTENTI E INSUFFICIENZA CARDIACA AVANZATA
•  Inquadramento clinico 
•  Protocolli di trattamento 
•  Modalità organizzative

INSUFFICIENZA MITRALICA FUNZIONALE 
•  Trattamento percutaneo 
•  Trattamento chirurgico
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INSUFFICIENZA MITRALICA: UPDATE
•  Insufficienza mitralica primitiva: la riparazione chirurgica è sempre possibile?
•  Insufficienza mitralica secondaria: dobbiamo trattare l’anulus o il ventricolo?
•  Il punto di vista del cardiologo interventista
•  Il punto di vista dell’ecocardiografista

IPERTENSIONE POLMONARE E GLI ESAMI STRUMENTALI: I CONSIGLI PER FARE 
E INTERPRETARE BENE 
•  Cateterismo destro “gold standard”: dagli accessi vascolari alla vaso reattività
•  Test cardiopolmonare: a chi e con quale strumentazione
•  TAC polmonare: principali elementi pratici di valutazione nella fase diagnostica

L’ARRESTO CARDIACO REFRATTARIO
•  Il ruolo dei massaggiatori meccanici, a chi e quando 
•  E-CPR 
•  Il trattamento in terapia intensiva

L’ECMO
•  Nell’insufficienza respiratoria acuta  
•  Nell’insufficienza cardiaca  
•  Le complicanze  
•  Lo svezzamento  

L’INFARTO MIOCARDICO PERIOPERATORIO DOPO CHIRURGIA NON CARDIACA
•  Epidemiologia e fisiopatologia  
•  I predittori di rischio e la prognosi 
•  La presentazione clinica e il trattamento

L’IPONATREMIA: UN PROBLEMA SEMPRE DIFFICILE
•  Diagnosi differenziale tra pseudo-iponatremia, iponatremia ipotonica, isotonica e ipertonica  
•  Il trattamento dell’iponatremia  

LA CARDIOLOGIA DELLO SPORT PER IL CARDIOLOGO CLINICO
•  Cosa dovrebbe sapere il cardiologo clinico dell’ECG dell’atleta? 
•  Significato del test da sforzo nello screening sportivo: vantaggi e limiti
•  L’imaging cardiovascolare nell’atleta: cosa è utile e cosa no 
•  Le nuove patologie cardiache a rischio di morte improvvisa da sport 

LA CARDIONCOLOGIA… OLTRE LA DISFUNZIONE VENTRICOLARE 
•  Il rischio tromboembolico
•  Screening e gestione delle aritmie
•  L’ipertensione arteriosa
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LA CHIRUGIA CARDIACA MINI-INVASIVA: QUELLO CHE IL CARDIOLOGO DEVE 
SAPERE
•  Valvola aortica  
•  Valvola mitrale

LA DENERVAZIONE RENALE: PASSATO, PRESENTE E FUTURO
•  Quale è il messaggio dei trial e la posizione delle Società Scientifiche 
•  Esperienze italiane Real Life 
•  Selezione dei pazienti da proporre a RDN 
•  Come fare rete. L’importanza di un referral program

LA GESTIONE DEL PAZIENTE “DIFFICILE” CON FIBRILLAZIONE ATRIALE 
•  Funzione renale in peggioramento
•  Scompenso avanzato 
•  Stroke in terapia anticoagulante

LA GESTIONE DELLO SHOCK CARDIOGENO TRA PRESENTE E FUTURO
•  Inotropi e vasopressori: quali conferme e quali ripensamenti nello shock cardiogeno 
•  Il contropulsatore aortico: perché oggi non è più il trattamento di riferimento? 
•  Sistemi di assistenza al circolo: quando, quali benefici attesi, quali rischi possibili 

LA NUOVA ERA DELLE TROPONINE AD ALTA SENSIBILITÀ: SFIDE E OPPORTUNITÀ 
•  Facile dire sì, difficile dire no: quando un paziente con troponina elevata non ha indicazioni a un percorso 

invasivo?
•  “Injury” o infarto miocardico: problemi nella diagnosi e nella gestione
•  Le troponine prima e dopo rivascolarizzazione: ma sono veramente utili?

LA PREVENZIONE DELLA MORTE IMPROVVISA ARITMICA NELLE FASI 
DI TRANSIZIONE
•  Indicazioni del life-vest 
•  Vantaggi e limiti del life-vest

LA RISONANZA MAGNETICA: IL FUTURO È ORA
•  Sospetta miocardite 
•  Ischemia e vitalità 
•  Ventricolo destro 
•  Cardiomiopatie

LA RIVOLUZIONE DELLA PREVENZIONE IN CARDIOLOGIA
•  Pazienti diversi, target pressori diversi: come implementare le nuove Linee Guida sull’ipertensione? 
•  Sempre più aggressivi: ce la faremo a raggiungere i nuovi ambiziosi target LDL?  
•  Diabete mellito: è tempo di abbandonare il vecchio e abbracciare il nuovo? 
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LA RIVOLUZIONE TERAPEUTICA DEGLI SGLT2 INIBITORI
•  Razionale dell’effetto cardiovascolare  
•  I risultati dei grandi trial 
•  Le evidenze nello scompenso cardiaco 
•  Le raccomandazioni delle Linee Guida: passato, presente e futuro prossimo

LA VALVOLA TRICUSPIDE: DA “FORGOTTEN VALVE” A “TARGET” DI TRATTAMENTO
•  Imaging nella valutazione della patologia tricuspidale 
•  Timing della chirurgia: quando operare e quando è troppo tardi 
•  Le procedure transcatetere: a che punto siamo? Quando sono indicate? 

LE ARITMIE NEI CARDIOPATICI CONGENITI ADULTI
•  Inquadramento diagnostico e terapeutico delle aritmie sopraventricolari
•  Inquadramento diagnostico e terapeutico delle aritmie ventricolari
•  Indicazioni all‘impianto di device per il trattamento delle bradi e tachiaritmie 

LE INCERTEZZE NELL’EMBOLIA POLMONARE
•  Nella gravidanza
•  Nel cancro attivo
•  In caso di recente sindrome coronarica acuta - duplice o triplice terapia?
•  Nel paziente ad elevato rischio emorragico e nella sindrome da anticorpi antifosfolipidi

LE INFEZIONI DEI DISPOSITIVI ELETTRICI IMPIANTABILI
•  Fattori di rischio 
•  Come prevenire le infezioni 
•  Terapia antibiotica 
•  Estrazione elettrocateteri

LEADERSHIP FEMMINILE IN CARDIOLOGIA
•  Fotografia della condizione femminile in ambito cardiologico: confronto con le donne imprenditrici 
•  Il punto di vista delle giovani cardiologhe 
•  Formazione e management strategico: proposte ed esperienze attuali in Italia e in Europa

LO SCOMPENSO A FUNZIONE SISTOLICA PRESERVATA
•  HFpEF: una, nessuna o centomila malattie? 
•  Il percorso diagnostico-strumentale: come distinguere i diversi fenotipi nella pratica clinica
•  Il ruolo delle comorbidità
•  È possibile una terapia di “precisione” nell’HFpEF?

LO SCOMPENSO CARDIACO A FUNZIONE SISTOLICA PRESERVATA
•  La troponina aggiunge qualcosa nell’iter diagnostico-terapeutico? 
•  Impatto della ipertensione polmonare da sforzo sui sintomi 
•  Quando eseguire un cateterismo cardiaco per confermare la diagnosi 
•  Ci sono novità nella terapia farmacologica? 
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LO SCOMPENSO CRONICO NEI GUCH
•  La terapia farmacologica
•  Indicazioni allo studio emodinamico e ricadute terapeutiche 
•  Indicazioni allo studio elettrofisiologico e ricadute terapeutiche 
•  Indicazioni al trapianto cardiaco

LO SCOMPENSO DESTRO, QUESTO SCONOSCIUTO 
•  Infarto miocardico acuto e scompenso destro
•  Embolia polmonare acuta e scompenso destro
•  Cardiomiopatie e scompenso destro

LVAD: COSA DEVE SAPERE IL CARDIOLOGO CLINICO
•  I pazienti con LVAD in pronto soccorso 
•  Gestione pratica della terapia anticoagulante e antiaggregante 
•  Gestione iniziale delle complicanze

MALATTIE CARDIOVASCOLARI NEI PAZIENTI CON OSAS 
•  Ipertensione arteriosa
•  Turbe del ritmo
•  Scompenso cardiaco

MALNUTRIZIONE E SARCOPENIA NELLO SCOMPENSO CARDIACO: IMPATTO 
SU QUALITÀ DELLA VITA E PROGNOSI
•  Epidemiologia e impatto clinico nel paziente anziano 
•  Strumenti di valutazione: dalla ricerca alla clinica 
•  Modalità di trattamento

MIOCARDIO NON COMPATTO: COSA SAPPIAMO E COSA DOBBIAMO ANCORA 
SAPERE
•  Il ruolo dell’imaging cardiovascolare 
•  Stratificazione del rischio: quando impiantare un ICD

MIOCARDITE ACUTA: DAL SOSPETTO CLINICO ALLA DIAGNOSI
•  Fenotipi clinici e i criteri diagnostici 
•  Ruolo della biopsia endomiocardica

MIOCARDITI: SCENARI CLINICI
•  Esordio aritmico
•  Esordio simil infartuale
•  Esordio con disfunzione ventricolare sinistra
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MODULAZIONE DELLA CONTRATTILITÀ CARDIACA MEDIANTE STIMOLAZIONE 
ENDOCARDICA 
•  È una possibilità interessante e percorribile 
•  Non è una ipotesi percorribile 

MULTIMODALITY IMAGING NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
• Aneurismi aortici
• Malattia coronarica
• Valvulopatie
• La risonanza magnetica sarà il gold standard? 

NELL’ATRIO NON C’È SOLO LA FIBRILLAZIONE
•  Il flutter atriale 
•  La tachicardia atriale

NEUROARITMOLOGIA: UN TERRENO DI SFIDA NELLA PRATICA CLINICA 
E NELLA RICERCA
•  L’ictus come causa di aritmie
•  Fibrillazione atriale ed ictus cardioembolico: storia e prospettive future di una relazione molto complessa 
•  La fibrillazione atriale nell’ictus embolico a sorgente indeterminata (ESUS) e nell’ictus non-embolico 
•  L‘instabilità cardiovascolare indotta da lesioni non vascolari del cervello: aritmie e morte improvvisa 

nell‘epilessia

NOACs IN PAZIENTI SPECIALI
•  Paziente con trombofilia
•  Paziente sottoposto a TAVI o Mitraclip
•  Paziente con cardiomiopatia dilatativa e ipertrofica

NUOVE TECNOLOGIE ECOCARDIOGRAFICHE: IMPATTO NELLA PRATICA CLINICA 
•  Ecocardiografia 3D: quando può cambiare la gestione del paziente 
•  Strain: quando rappresenta un valore aggiunto 
•  Ecoscopia: quando utilizzarla

NUTRACEUTICI NEL TRATTAMENTO DELL’IPERCOLESTEROLEMIA
•  Sono utili ed efficaci
•  Sono inutili e costosi

OLTRE IL COLESTEROLO LDL: CONOSCERE IL PROFILO LIPIDICO PER RIDURRE 
IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE
•  Apo-B
•  Colesterolo non-HDL
•  Lp(a)
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PRIORITÀ CLINICHE NELLA GESTIONE DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA
•  Valutazione del rischio cardiovascolare nel paziente iperteso
•  Profili clinici e target pressori
•  Terapia farmacologica: come iniziare e come proseguire

PROCEDURE COMPLESSE IN UNITÀ CORONARICA - TIP AND TRICKS
•  Monitoraggio del paziente critico: accessi venosi centrali e linee di monitoraggio arterioso
•  Pericardiocentesi eco-guidata e in urgenza
•  Pacemaker temporaneo

PROLASSO DELLA MITRALE E RISCHIO ARITMICO
•  Presupposti fisiopatologici
•  Ruolo della risonanza magnetica

QUANDO UNA EXTRASISTOLIA VENTRICOLARE È PERICOLOSA?
•  L’ECG come strumento pricipale
•  Le tecniche di imaging

QUELLO CHE IL CARDIOLOGO CLINICO DEVE CONOSCERE SULLA 
CARDIOSTIMOLAZIONE
•  Riconoscere un difetto di sensing e di cattura
•  Gestire il paziente portatore di CIED da sottoporre a chirurgia 
•  Interrogare un device: è proprio complesso?

“QUESTION TIME” IN CARDIONCOLOGIA
•  Tossicità cardiaca da immunoterapia - mito o realtà? 
•  DOACs nel trattamento della TVP e dell’embolia polmonare nei pazienti con cancro - a chi? Per quanto 

tempo? E la chemioterapia? 
•  La prevenzione farmacologica della tossicità cardiaca da trastuzumab - tra dati scientifici e applicabilità clinica

QUESTIONI APERTE IN ARITMOLOGIA CLINICA I
•  I geni “modifiers”: perché la stessa mutazione genetica determina quadri clinici differenti?
•  Aritmie ventricolari e miocarditi: come gestirle?
•  Ablazione epicardica nelle canalopatie: una nuova frontiera?

QUESTIONI APERTE IN ARITMOLOGIA CLINICA II
•  Ruolo della genetica nella stratificazione del rischio aritmico delle cardiomiopatie
•  Significato prognostico della fibrillazione atriale subclinica 
•  Significato clinico delle anomalie ECGrafiche nel soggetto giovane
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QUESTIONI APERTE IN TEMA DI EMBOLIA POLMONARE
•  Dimissione precoce nel rischio basso?
•  Trombolisi precoce a bassa dose nel rischio intermedio-alto?
•  Come distinguere l’embolia provocata dalla non provocata alla dimissione?

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA: CHI, QUANDO, COME, PER QUANTO TEMPO
•  Finalità e vantaggi 
•  Indicazioni, controindicazioni
•  Tipologia e fasi dell‘intervento

RISCHIO ARITMICO NEL PAZIENTE CON…
•  Cardiopatia ischemica
•  Cardiomiopatia dilatativa
•  Cardiomiopatia ipertrofica

RISONANZA MAGNETICA CARDIACA: UTILITÀ CLINICA
•  Nella cardiopatia ischemica 
•  Nelle pericarditi e miocarditi 
•  Nelle cardiomiopatie

RUOLO DELLA TERAPIA SOSTITUTIVA RENALE NELLA RIACUTIZZAZIONE 
DI SCOMPENSO
•  Evidenze scientifiche
•  Modelli organizzativi

SCA + FA: UN INCROCIO PERICOLOSO 
•  La duplice terapia è la più sicura 
•  La triplice terapia è la più efficace 

SCELTE APPROPRIATE E CONSAPEVOLI IN CARDIOLOGIA
•  Defibrillatore in prevenzione primaria 
•  TAVI nei pazienti con comorbidità 
•  Imaging nei principali setting clinici  

SEX AND GENDER MEDICINE
•  Storia, filosofia e prospettive
•  Evidenze scientifiche 
•  Assistenza ventricolare e trapianto cardiaco: differenze di genere 
•  Arresto cardiocircolatorio: differenze di genere

SHOCK CARDIOGENO 
•  Monitoraggio multiparametrico precoce
•  Ruolo dell’ecocardiografia nella diagnosi, monitoraggio e weaning
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SIGARETTE ELETTRONICHE: CONOSCERE I RISCHI E PRENDERE POSIZIONE 
•  Cosa sono e come funzionano le sigarette elettroniche
•  Danni polmonari da sigaretta elettronica
•  Danni cardiovascolari da sigaretta elettronica

SINDROME DI BRUGADA: UP TO DATE 
•  Fisiopatologia 
•  Ruolo dei sintomi e dello SEE 
•  Quando è indicato l‘impianto di un ICD

SINDROMI CORONARICHE ACUTE IN PAZIENTI COMPLESSI
•  SCA e fibrillazione atriale - DAPT, DAPT più TAO, SAPT più TAO: facciamo chiarezza 
•  SCA, ma il paziente è anemico: prima PTCA o definizione eziologica dell’anemia? 
•  SCA in paziente in dialisi: ottimizzare il trattamento per ridurre le complicanze 
•  SCA in paziente con recente emorragia cerebrale

SINDROMI CORONARICHE ACUTE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI
•  Gestione clinica delle sindromi coronariche nel cancro in fase attiva - Strategia aggressiva vs conservativa 
•  Trattamento con antiaggreganti/anticoagulanti e trombocitopenia

STENOSI AORTICA A BASSO RISCHIO 
•  Quando la TAVI 
•  Quando la chirurgia

STENOSI AORTICA SEVERA ASINTOMATICA: QUALE TRATTAMENTO?
•  Valutazione funzionale globale nel paziente over 75 anni
•  Diagnostica ecocardiografica di terzo livello: Speckle Tracking e Myocardial Work
•  TAVI o chirurgia nel paziente a medio rischio?
•  Quale ruolo per la riabilitazione post TAVI o chirurgia? 

TAVI 2020
•  Multimodality imaging per la selezione dei pazienti candidati a TAVI
•  È iniziata l’era dell’indicazione “allargata”?
•  Il ruolo e percorsi di un moderno “Heart Team”
•  Il follow-up a lungo termine: cosa sappiamo?

TERAPIA ABLATIVA DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE 
•  Ablazione di FA nei pazienti asintomatici
•  Ablazione di FA nel paziente sintomatico: c’è un limite di età?
•  Ablazione di FA vecchie e nuove tecniche
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TERAPIA ANTITROMBOTICA POST-SCA NEL PAZIENTE CON FA: DUPLICE 
O TRIPLICE?
•  I risultati dei recenti trials  
•  NAO e nuovi P2Y12: un binomio possibile?
•  Cosa ci dicono le Linee Guida

TERAPIA CARDIOLOGICA NELLA MALATTIA RENALE CRONICA (CKD) 
•  Doppia terapia antiaggregante piastrinica 
•  Associazione NAO e antiaggreganti piastrinici 
•  Terapia ipocolesterolemizzante

TERAPIA DI RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA
•  La stimolazione biventricolare?
•  La stimolazione hissiana? 

TERAPIA DI RESINCRONIZZAZIONE NELLO SCOMPENSO CARDIACO
•  Stimolazione biventricolare
•  Stimolazione hissiana 

TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA: OLTRE IL CUORE 
•  Controllo dell’iperglicemia: quando e come usare l’insulina 
•  Uso del bicarbonato 
•  Prevenzione e trattamento del delirio 
•  Ventilazione meccanica non invasiva

TIPS & TRICKS IN CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA
•  Occlusioni coronariche croniche  
•  Tronco comune e biforcazioni

TO PACE OR NOT TO PACE: QUANDO L’IMPIANTO DI UN PACEMAKER/ICD NON 
È SCONTATO
•  Quando l’impianto di un pacemaker non è scontato 
•  Quando l’impianto di un ICD non è scontato 

TRATTARE L’IPERTENSIONE ARTERIOSA NELL’ANZIANO
•  È sempre utile 
•  Solo in particolari situazioni

TRIGLICERIDI E RISCHIO CARDIOVASCOLARE
•  Ruolo dei trigliceridi nella malattia cardiovascolare aterosclerotica
•  Ridurre i trigliceridi per contenete il rischio residuo nella malattia coronarica 
•  Gestione clinica della dislipidemia aterogena nel diabete mellito
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TROMBOEMBOLISMO ARTERIOSO E VENOSO: UN MATRIMONIO PERICOLOSO
•  Epidemiologia ed etiopatogenesi
•  Prevenzione primaria dei fattori di rischio condivisi
•  Trombosi arteriosa e venosa: trattarne uno per prevenire l’altro
•  Il follow-up ideale: verso un nuovo paradigma

TSV: AGGIORNAMENTO DALLE LG ESC
•  Diagnosi
•  Trattamento farmacologico
•  Trattamento interventistico

UPDATE SUI FARMACI PER L’IPERCOLESTEROLEMIA 
•  Acido bempedoico
•  Inclisiran
•  Lopitamide e mipomersen

UPDATE SULLA TERAPIA DELL’IPERTENSIONE POLMONARE CRONICA 
TROMBOEMBOLICA
•  La cardiochirurgia
•  La cardiologia interventistica
•  La terapia farmacologica: vecchi o nuovi anticoagulanti?

VALUTAZIONE NON INVASIVA E INVASIVA DELLA IPERTENSIONE POLMONARE
•  Contributo del cardiologo ecocardiografista
•  Contributo dell’emodinamista

VALVULOPATIA MITRALICA
•  Insufficienza mitralica: indicazioni alla terapia interventistica percutanea
•  Trattamento percutaneo: tecnica e device
•  Quando la CRT
•  L’imaging nella pianificazione della procedura

VECCHIE E NUOVE SFIDE NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CON VALVULOPATIA
•  Stenosi aortica a basso gradiente: come studiarla? Quando operarla?
•  L’insufficienza mitralica funzionale: come selezionare i pazienti e il giusto timing?
•  Le protesi valvolari: come impostare un follow-up appropriato e sostenibile

“VERY SHORT DAPT” POST-SINDROME CORONARICA ACUTA: SOGNO O REALTÀ?
•  NSTEMI e “short DAPT” 
•  STEMI e “short DAPT”
•  “Short DAPT” e NAO
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ABLAZIONE DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE NELLO SCOMPENSO CARDIACO: 
UNA OPZIONE DA PERCORRERE SEMPRE?

AMILOIDOSI CARDIACA E MALATTIA DI FABRY: QUALI NOVITÀ DALLE EVIDENZE

AMILOIDOSI E MALATTIA DI FABRY: CASI CLINICI

APPROCCIO PRATICO ALLA TERAPIA DELLE PERICARDITI ACUTE: UPDATE 2020

CALCIUM SCORE - È NELLE LLGG: DOBBIAMO USARLO?

CUORE E DIABETE: OPPORTUNITÀ TERAPEUTICHE NEL 2020 

DA DONNA A DONNA: CURARE IL CUORE DELLE DONNE

DIVERSI SCENARI CLINICI E NUOVI RISULTATI: IL PROGRAMMA DI SVILUPPO 
DI EDOXABAN, UPDATE 2020

DOPO SCA: STATINE AD ALTO DOSAGGIO ED EZETIMIBE A TUTTI?

EVOLOCUMAB E LA RIDUZIONE DEGLI EVENTI CV: QUANDO E COME OTTIMIZZARE 
LA TERAPIA

FARMACI GENERICI 2020: UNA RISORSA E UN’OPPORTUNITÀ PER MIGLIORARE 
L’ADERENZA TERAPEUTICA

FIBRILLAZIONE ATRIALE 2020: UPDATE DI TRATTAMENTO

I DISPOSITIVI: UN IMPORTANTE AUSILIO ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA 
DELLO SCOMPENSO

IL RISCHIO CV RESIDUO NEL PAZIENTE CON ASCVD CLINICA: COME GESTIRE 
AL MEGLIO NEL 2020 LE DINAMICHE COMPLESSE

IL TRATTAMENTO CON TAFAMIDIS NELLA CARDIOMIOPATIA AMILOIDOTICA 
DA TRANSTIRETINA: NUOVE EVIDENZE

IMAGING MULTIMODALE: UPDATE 2020

INFUSIONE INTERMITTENTE DI INOTROPI E INSUFFICIENZA CARDIACA AVANZATA: 
UPDATE 2020

INSUFFICIENZA CARDIACA ACUTA AVANZATA: C‘È ANCORA SPAZIO PER 
IL CONTROPULSATORE AORTICO?

INSUFFICIENZA CARDIACA: UNA FACCENDA NON SOLO DI CUORE…
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IPERTENSIONE POLMONARE TRA PRESENTE E FUTURO

IPERTENSIONE POLMONARE: UPDATE 2020

L’ANTICOAGULAZIONE NEL PAZIENTE ANZIANO: UPDATE 2020

L’ATTIVITÀ FISICA: È SEMPRE COSA BUONA E GIUSTA?

LA CARENZA MARZIALE NEI SOGGETTI CON INSUFFICIENZA CARDIACA: 
UPDATE 2020

LA PROTEZIONE NEL PRIMO MESE DOPO INFARTO MIOCARDICO ACUTO: 
FOCUS SULLA MORTE IMPROVVISA

LE METODICHE DI SOSTITUZIONE RENALE NEL PAZIENTE CON INSUFFICIENZA  
CARDIACA CRONICA

LE NUOVE LINEE GUIDA SULL’EMBOLIA POLMONARE: TRA NOVITÀ E CONFERME

MIOCARDITI, MIOPERICARDITI E PERICARDITI: SPETTRO CLINICO DI UNA STESSA 
MALATTIA?

NUOVE OPPORTUNITÀ DI MODULAZIONE CARDIACA NELL’INSUFFICIENZA 
CARDIACA

QUALI NUOVI ORIZZONTI NEL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO?

SINDROME CORONARICA ACUTA E MALATTIA MULTIVASALE

SINDROMI CORONARICHE ACUTE E FIBRILLAZIONE ATRIALE: COME ORIENTARSI
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LETTURE MAGISTRALI
Quattro momenti in cui riconosciute Autorità nel campo della Cardiologia internazionale 
affronteranno temi di particolare interesse scientifico, animando il 51° Congresso ANMCO.
 
Four special occasions in which well-known and highly valued Authorities in the field of 
International Cardiology will address topics of particular scientific interest.

Barbara Casadei, MD DPhil FRCP FMedSci FAHA FESC
British Heart Foundation Professor of Cardiovascular Medicine
President of the European Society of Cardiology
Cardiovascular Theme Leader, NIHR Biomedical Research Centre
Division of Cardiovascular Medicine, John Radcliffe Hospital
University of Oxford, UK

Rory Collins, FMedSci FRS
Professor of Medicine & Epidemiology, University of Oxford, UK
Principal Investigator of UK Biobank

Maria Rosa Costanzo, MD, FACC, FAHA
Medical Director, Advocate Medical Group-Midwest Heart Specialists Heart Failure and 
Pulmonary Arterial Hypertension Programs;
Medical Director, Edward Hospital Center for Advanced Heart Failure
Naperville, IL

Mariell Jessup, MD, FAHA, FACC, FESC
Emeritus Professor of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia;
Chief Science and Medical Officer, American Heart Association

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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CONVENTION 

CONVENTION NAZIONALE “BANCA DEL CUORE”: L’ECCELLENZA CLINICA AL 
SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
•  Banca del Cuore: i dati e le informazioni sulla popolazione italiana
•  Banca del Cuore: un registro di real life come modello di ricerca innovativa
•  Banca del Cuore: il confronto con lo scenario internazionale
•  Banca del Cuore: la prevenzione attraverso le modifiche dello stile di vita
•  Banca del Cuore: la prevenzione cardiovascolare arriva in fabbrica
•  Banca del Cuore: il modello organizzativo nel territorio
•  Futuri sviluppi e take home message

YOUNG ESC CONVENTION

I SESSIONE: ACUTE PULMONARY EMBOLISM 

•  Balancing antithrombotic benefits and bleeding risk in a patient with recurrent pulmonary embolism 
•  Approfondimento: extended anticoagulation in pulmonary embolism 

II SESSIONE: DYSLIPIDAEMIAS

•  Chasing the LDL-treatment goal as secondary prevention in a patient with very-high cardiovascular risk
•  Approfondimento: LDL reduction for the prevention of cardiovascular disease 

III SESSIONE: DIABETES

•  How to reduce cardiovascular risk in a patient with diabetes and heart failure? 
•  Approfondimento: glucose lowering agents for patients at high risk of cardiovascular events 

IV SESSIONE: CHRONIC CORONARY SYNDROMES

•  How to manage the anticoagulant therapy in a post-PCI patient with atrial fibrillation?
•  Approfondimento: towards a personalized antithrombotic regimen 
•  Caso clinico interattivo 
•  Approfondimento 

UPDATES IN CLINICAL CARDIOLOGY

Le 5 novità che i cardiologi DEVONO CONOSCERE sul diabete mellito
•  Storia naturale del diabete mellito: complicanze micro e macrovascolari 
•  Controllo glicemico e rischio cardiovascolare
•  Uso dei farmaci antidiabetici nel paziente con malattia cardiovascolare
•  Impatto delle incretine e degli inibitori del SGLT2 nella patologia cardiovascolare
•  Gestione clinica del diabete nella donna con patologia cardiovascolare

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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Le 5 novità che i cardiologi DEVONO CONOSCERE sulle dislipidemie
•  Lipidi e lipoproteine nella genesi dell’aterosclerosi 
•  Stile di vita, dieta e nutraceutici: come e quando 
•  Profili di rischio cardiovascolare e nuovi target lipidici 
•  Nuovi orientamenti nel trattamento farmacologico 
•  Gestione clinica delle dislipidemie nella donna 

Le 5 novità che i cardiologi DEVONO CONOSCERE sull’ipertensione arteriosa
•  La misura della pressione arteriosa: cosa fare sempre e cosa non fare mai 
•  Quando pensare all’ipertensione secondaria 
•  Stratificazione del rischio cardiovascolare nel paziente iperteso 
•  Nuovi orientamenti nel trattamento farmacologico 
•  Ipertensione in gravidanza e in menopausa: cosa c’è di nuovo 

Le 5 novità che i cardiologi DEVONO CONOSCERE sulle sindromi coronariche 
croniche
•  Valutazione di base e stratificazione del rischio 
•  Stile di vita e controllo dei fattori di rischio 
•  Diabete mellito e malattia coronarica: nuove prospettive terapeutiche 
•  Nuovi orientamenti nel trattamento farmacologico 
•  Gestione clinica della malattia coronarica nella donna 

Le 5 novità che i cardiologi DEVONO CONOSCERE sulla terapia anti-aggregante
•  Ruolo dell’ASA in prevenzione primaria 
•  Terapia anti-aggregante nelle sindromi coronariche acute 
•  Terapia anti-aggregante nel paziente diabetico 
•  Durata della DAPT dopo PCI 
•  Quando e come la DAPT a lungo termine

Le 5 novità che i cardiologi DEVONO CONOSCERE sulla terapia 
con anti-coagulanti diretti
•  Il paziente anziano con fibrillazione atriale e/o TVP 
•  Il paziente con sindrome coronarica acuta e fibrillazione atriale 
•  Il paziente oncologico con fibrillazione atriale e/o TVP 
•  La gestione delle complicanze emorragiche
•  Gestione clinica nella donna 

Le 5 novità che i cardiologi DEVONO CONOSCERE sulla terapia dello scompenso 
cardiaco
•  Trattamento dello scompenso cardiaco con funzione sistolica conservata 
•  Trattamento dello scompenso cardiaco con funzione sistolica ridotta 
•  Il ruolo dell’ICD nel paziente con scompenso cardiaco
•  Inibitori del SGLT2: nuovi farmaci per la cura dello scompenso cardiaco? 
•  Cosa rende difficile la cura dello scompenso nella donna

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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Le 5 novità che i cardiologi DEVONO CONOSCERE sulla trombosi arteriosa 
e venosa
•  Prevenzione e terapia della TVP
•  Prevenzione e terapia dell’embolia polmonare
•  Trattamento della malattia vascolare periferica 
•  Terapia di combinazione anti-aggregante/anticoagulante nella cardiopatia ischemica 
•  Gestione clinica delle complicanze emorragiche in corso di terapia anti-aggregante/anticoagulante 

CORSO AVANZATO DI CARDIOLOGIA CLINICA PRATICA 
“PRIMARY CARE CARDIOLOGY”

PRIMA GIORNATA 

I SESSIONE

•  Valutazione clinica iniziale 
•  Elettrocardiografia clinica
•  Diagnostica per immagini: come scegliere l’esame più appropriato
•  Diagnosi e terapia dell’ipertensione arteriosa

II SESSIONE

•  Diagnosi e terapia delle dislipidemie
•  Endocarditi, miocarditi e malattie del pericardio
•  Approccio clinico al dolore toracico e alle sindromi coronariche acute
•  Cardiopatia ischemica cronica

SECONDA GIORNATA 

I SESSIONE

•  Diagnosi e indirizzi generali di gestione delle malattie valvolari 
•  Percorso diagnostico nello scompenso cardiaco
•  Terapia dello scompenso cardiaco
•  Elementi di base per la diagnosi e la terapia delle aritmie cardiache

II SESSIONE

•  Gestione clinica della fibrillazione atriale
•  Principi di cardiologia dello sport
•  Principi di cardioncologia
•  Valutazione pre-operatoria del rischio cardiovascolare nella chirurgia non-cardiaca

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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Vi.P. CLINICAL SESSION 

Vi.P. IMAGING SESSION

COMUNICAZIONE IN CARDIOLOGIA
MIGLIORARE L’ADERENZA ATTRAVERSO LA CONCORDANZA DEL PIANO DI CURA 
•  Agenda del paziente, empatia ed ethos umanitario 
•  Il modello comunicativo disease/illness 
•  Gli strumenti della comunicazione: Calgary Cambridge Guide
•  La pratica della comunicazione
•  Dall’agenda del paziente a quella del cardiologo
•  Ricercare le informazioni, spiegare e pianificare 
•  La pratica della comunicazione 
•  Come migliorare l’aderenza attraverso la concordanza del piano di cura
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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CORSI DI CLINICAL COMPETENCE NURSING ANMCO
1° - Elettrostimolazione cardiaca
•  Il monitoraggio elettrocardiografico (ECG di superficie, ECG holter, event recorder, loop recorder 

impiantabile e non)
• Farmaci che agiscono sul ritmo e sulla conduzione cardiaca 
• NAO: a quali pazienti e come gestirli 
• Controllo elettronico dei device cardiaci impiantabili (pmk, ICD, CRT) 
• L’elettrocardiogramma nel portatore di pacemaker 
• Malfunzioni di pacemaker 
•  Il leadless pacemaker: indicazioni e tecnica di impianto 
• Il defibrillatore cardiaco impiantabile: logica di funzionamento 
• Finestre di riconoscimento e programmazione 
• Shock inappropriati e appropriati non necessari: come prevenirli 
• S-ICD: scelta del paziente, tecnica di impianto e programmazione 
• Interferenze elettromagnetiche in ambito ospedaliero 
• La RMN e la radioterapia nei pazienti portatori di device cardiaco impiantabile: protocolli di gestione 
• La gestione dei recall e degli advisory 
• Quali strategie per ridurre la dose di radiazioni ionizzanti per il paziente e per gli operatori sanitari 
• Il monitoraggio remoto dei dispositivi cardiaci impiantabili 
• Il monitoraggio remoto nella gestione delle tachiaritmie atriali e ventricolari 
• Il monitoraggio remoto nella gestione del paziente con scompenso cardiaco 
• Sistemi di mappaggio elettroanatomico 
• Procedura ablativa semplice (Flutter atriale, TPSV, WPW) 
• Procedura ablativa complessa (FA, TV, PVC) 
• Gestione delle complicanze in sala di elettrofisiologia 
• Impianto pmk/ICD: gestione del paziente e della procedura 
• Impianto ICD: misure all’impianto, test di induzione e soglia di defibrillazione 
• Infezione del sistema di stimolazione: sistemi di prevenzione e tecnica di estrazione 

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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2° - Cardiologia interventistica e cure intensive cardiologiche:     
  percorsi diagnostici clinici assistenziali
• Il percorso del paziente: stratificazione del rischio e trattamento preospedaliero 
• Caso Clinico: angioplastica primaria 
• Caso Clinico: NSTEMI timing della rivascolarizzazione 
• Caso Clinico: shock cardiogeno sistemi di assistenza ventricolare 
• Ottimizzazione della rivascolarizzazione: tecniche e devices 
• Caso Clinico: FFR e IFR 
• Caso Clinico: IVUS 
• Caso Clinico: OCT 
• Stenosi Aortica indicazioni e tecnica 
• Caso Clinico: valvuloplastica 
• Caso Clinico: TAVI 
• Insufficienza mitralica indicazioni e tecnica 
• Caso Clinico: clip mitralica 
• Caso Clinico: CRT 
• Chiusura dell’auricola indicazioni e tecnica 
• Caso Clinico: chiusura auricola 

MINI-CORSO 
Cuore e Diabete
• Caso clinico 
• Diabete e prevenzione cardiovascolare
• Quali suggerimenti nutrizionali sono più utili per prevenzione e cura
• Caso clinico
• SCA: gestione del paziente diabetico 
•  Gestione in UTIC del paziente con diabete insulino-dipendente: esperienze a confronto (condivisione 

di protocolli)
• Caso clinico
•  Scompenso cardiaco e diabete: conoscere gli effetti metabolici dei farmaci utilizzati nel trattamento dello 

scompenso cardiaco
• Caso clinico
• Chirurgia cardiaca e gestione multidisciplinare del paziente diabetico   
• Prevenzione e screening del piede diabetico
• Intervento educativo al paziente cardiopatico con piede diabetico e vulnologia

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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Iscrizione MEDICI Entro il 10 agosto 2020 Dall’11 agosto 2020

 Soci ANMCO e SIC € 600,00 € 650,00

 Non Soci € 740,00 € 800,00

 Fellow ANMCO gratis
(senza limitazione numerica)

 Soci SENIORES (nati prima del 1/1/1950) gratis
(solo 100 posti disponibili in ordine cronologico di iscrizione)

 Giovani Medici (nati dopo il 1/1/1985)  gratis
(senza limitazione numerica)

 Specializzandi  gratis
(senza limitazione numerica)

Iscrizione INFERMIERI 
(Solo CONGRESSO)

Entro il 10 agosto 2020 Dall’11 agosto 2020
da effettuare in sede congressuale

 Infermieri € 50,00 € 150,00

 Giovani infermieri (nati dopo il 1/1/1985) gratis
(senza limitazione numerica)

Le quote (incluse IVA 22%) potrebbero subire adeguamenti in funzione della variazione dell’aliquota IVA vigente.

51° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO
Rimini - Palacongressi, 27 - 29 agosto 2020

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 10 agosto 2020
Nome  Cognome

Via   N°

Cap Città  Prov.

Tel.  Fax.

E-mail

Cod. Fiscale/P.IVA

(Indispensabile per la fatturazione)

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

Data  Firma

Non verranno considerate le schede di iscrizione non accompagnate dal pagamento della quota.

 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 51° Congresso Nazionale ANMCO

 Carta di credito (Visa - Mastercard - Maestro - Cirrus)

solo per iscrizioni on-line

MODALITÀ DI PAGAMENTO

 Cardiologia e idoneità: vademecum per il clinico pratico 

 Cardiologia interventistica: update per il cardiologo clinico 

 Cardioncologia: update 2020

  Consulenza cardiologica pre-operatoria nella chirurgia non cardiaca

  ECG ed ecocardiogramma nel paziente pediatrico: vademecum per 
il cardiologo “dell’adulto”

  Fibrillazione atriale: percorsi clinico-pratici e best practices. “Tutto quello 
che vorreste sapere ma non osate chiedere sull’aritmia più comune”

  Imaging multimodale: ruolo nella diagnosi delle malattie cardiovascolari 

 Scompenso cardiaco acuto ed avanzato

Vedi informativa e consenso per il trattamento dei dati personali a seguire. 
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Data  Firma

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 055-
5101350 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, anche erogato a distanza (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 e l’adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) 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. Co.ge.APS. 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.

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”.

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:

  
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

  PRESTA IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO

51° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO
Rimini - Palacongressi, 27 - 29 agosto 2020



61

51° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO
Rimini - Palacongressi, 27 - 29 agosto 2020

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI CARDIOLOGIA CLINICA PRATICA 

“PRIMARY CARE CARDIOLOGY” 
28 - 29 agosto 2020

(solo per cardiologi clinici, internisti, medici di famiglia 
e tutte le categorie mediche accreditate 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 10 agosto 2020

Nome  Cognome

Via   N°

Cap Città  Prov.

Tel.  Fax.

E-mail

Cod. Fiscale/P.IVA

(Indispensabile per la fatturazione)

Formule di iscrizione Entro il 10 agosto 2020 Dall’11 agosto 2020
da effettuare in sede congressuale

 Corso di Cardiologia Clinica Pratica € 400,00 € 400,00

  1° Giornata Congresso Nazionale 
     + Corso di Cardiologia Clinica Pratica € 600,00 € 600,00

Le quote (incluse IVA 22%) potrebbero subire adeguamenti in funzione della variazione dell’aliquota IVA vigente.

Indicare nella tabella sottostante la formula di iscrizione prescelta (UNA SOLA SCELTA):

Data  Firma

Non verranno considerate le schede di iscrizione non accompagnate dal pagamento della quota.

 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 51° Congresso Nazionale ANMCO

 Carta di credito (Visa - Mastercard - Maestro - Cirrus)

solo per iscrizioni on-line

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Vedi informativa e consenso per il trattamento dei dati personali a seguire. 
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Data  Firma

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 055-
5101350 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, anche erogato a distanza (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 e l’adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) 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. Co.ge.APS. 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.

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”.

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:

  
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

  PRESTA IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO

51° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO
Rimini - Palacongressi, 27 - 29 agosto 2020
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51° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO
Rimini - Palacongressi, 27 - 29 agosto 2020

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI CLINICAL COMPETENCE NURSING ANMCO

•  1° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE NURSING Elettrostimolazione cardiaca - 27/08/2020

• 2° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE NURSING Cardiologia interventistica e cure intensive cardiologiche:   
   percorsi diagnostici clinici assistenziali - 28/08/2020

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 10 agosto 2020

Nome  Cognome

Via   N°

Cap Città  Prov.

Tel.  Fax.

E-mail

Cod. Fiscale/P.IVA

(Indispensabile per la fatturazione)

Formule di iscrizione Entro il 10 agosto 2020 Dall’11 agosto 2020
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

 1° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE + 
     2° e 3° giornata Congresso Nazionale

€ 200,00 € 630,00

 2° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE + 
     1° e 3° giornata Congresso Nazionale

€ 200,00 € 630,00

 1° e 2° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE +    
     3° giornata Congresso  Nazionale

€ 250,00 € 750,00

 Giovani Infermieri (nati dopo il 1/1/1985)
     1° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE + 
     2° e 3° giornata Congresso Nazionale

€ 150,00 € 480,00

 Giovani Infermieri (nati dopo il 1/1/1985)
     2° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE + 
     1° e 3° giornata Congresso Nazionale

€ 150,00 € 480,00

 Giovani Infermieri (nati dopo il 1/1/1985)
     1° e 2° CORSO DI CLINICAL COMPETENCE +           
     3° giornata Congresso Nazionale

€ 200,00 € 600,00

Le quote (incluse IVA 22%) potrebbero subire adeguamenti in funzione della variazione dell’aliquota IVA vigente.

Data  Firma
Non verranno considerate le schede di iscrizione non accompagnate dal pagamento della quota.

 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 51° Congresso Nazionale ANMCO

 Carta di credito (Visa - Mastercard - Maestro - Cirrus)

solo per iscrizioni on-line

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Indicare nella tabella sottostante la formula di iscrizione prescelta (UNA SOLA SCELTA):

Vedi informativa e consenso per il trattamento dei dati personali a seguire. 



64

Data  Firma

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 055-
5101350 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, anche erogato a distanza (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 e l’adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) 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. Co.ge.APS. 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.

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”.

CONSENSO
ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento privacy

Lette le informazioni che precedono, l’Interessato:

  
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

  PRESTA IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO

51° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO
Rimini - Palacongressi, 27 - 29 agosto 2020
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Hotel                                                      N°          camera/e doppia/e uso singola                                                       N°          camera/e doppia/e

Data di arrivo          /          /2020                                   Data di partenza          /          /2020

Tot. Soggiorno: Tariffa                           N° camera                           x N° notti                           = €

DESIDERO PRENOTARE

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 

51° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO
Rimini - Palacongressi, 27 - 29 agosto 2020

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 31 luglio 2020

Nome  Cognome

Via   N°

Cap Città  Prov.

Tel.                                                                        Cell.                                                                        Fax

E-mail

Cod. Fiscale/P.IVA

(Indispensabile per la fatturazione)

Nome e cognome/Ragione Sociale

Via  Cap Città Prov.

Codice Fiscale                            Partita Iva  Codice univoco

DATI PER FATTURAZIONE obbligatori

 Bonifico bancario codice IBAN IT16L0623024214000046391175

Intestato ad ADRIA CONGREX  s.r.l. Crédit Agricole Cariparma Spa - Filiale Rimini Ag.8 - causale: saldo hotel ANMCO 2020

 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 rac colti 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 ret tifica, 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 Ti tolare del trattamento all’indirizzo info@adriacongrex.it. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la normativa vigente.

Data  Firma leggibile per accettazione

MODALITÀ DI PAGAMENTO
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ANMC
World

ALBERGHI CONVENZIONATI

Le tariffe indicate si intendono per camera, per notte e includono pernottamento e prima colazione.
Le tariffe non includono la tassa di soggiorno che è di € 3,00 per persona, al giorno.
La tassa andrà regolata in hotel al momento della partenza.

Hotel Tariffa Camera
DUS B&B

Tariffa Camera
Doppia B&B SITO WEB Distanza dal 

PALACONGRESSI

1 ADMIRAL PALACE € 110,00 € 140,00 www.admiralrimini.it 2,5 Km

2 ALISEI PALACE € 145,00 € 160,00 www.aliseipalacehotel.it 3,1 Km

3 AMBASCIATORI € 205,00 € 230,00 www.hotelambasciatori.it 3,2 Km

4 ARIA € 155,00 € 175,00 www.ariahotel.it 2,8 Km

5 BELLEVUE € 98,00 € 108,00 www.hotelbellevuerimini.it 2,9 Km

6 CONTINENTAL € 165,00 € 195,00 www.hotelcontinentalrimini.it 2,3 Km

7 DE LONDRES € 180,00 € 210,00 www.hoteldelondres.it 2,5 Km

8 DU SOLEIL
€
€

80,00
95,00

€
€

100,00
115,00

www.hoteldusoleil.it 3,0 Km

9 DUOMO € 179,00 € 199,00 www.duomohotel.com 3,0 Km

10 ERBAVOGLIO € 139,00 € 149,00 www.erbavogliohotel.com 2,1 Km

11 FERRETTI BEACH € 89,00 € 99,00 www.ferrettibeach.it 2,4 Km

12 GENTY € 108,00 € 136,00 www.hotelgenty.com 3,7 Km

13 IMPERIALE € 195,00 € 225,00 www.hirimini.com 3,4 Km

14 LE ROSE SUITE HOTEL € 160,00 € 170,00 www.lerosesuitehotel.com 2,5 Km

15 LEVANTE € 75,00 € 95,00 www.hotellevanterimini.com 4,1 Km

16 LITORANEO € 169,00 € 179,00 www.litoraneohotelrimini.it 2,3 Km

17 LUXOR € 110,00 € 120,00 www.riminiluxor.com 1,8 Km

18 MAISON B € 129,00 € 169,00 www.maisonbhotel.it 3,8 Km

19 MERCURE ARTIS € 205,00 € 235,00 www.mercure.com 2,3 Km

20 MERCURE LUNGOMARE € 205,00 € 235,00 www.mercure.com 2,6 Km

21 MILTON € 129,00 € 149,00 www.hotelmilton.com 3,6 Km

22 NATIONAL € 179,00 € 209,00 www.nationalhotel.it 2,3 Km

23 POLO € 99,00 € 129,00 www.hotelpolo.it 2,6 Km

24 PRESIDENT € 130,00 € 155,00 www.presidenthotel.net 1,9 Km

25 REGINA ELENA 57 € 150,00 € 170,00 www.reginaelena57.it 2,8 Km

26 RESIDENZA PARCO FELLINI € 195,00 € 240,00 www.grandhotelrimini.com 3,1 Km

27 ROSABIANCA € 85,00 € 105,00 www.hotelrosabianca.com 1,7 Km

28 SAVOIA € 199,00 € 229,00 www.savoiahotelrimini.com 2,9 Km

29 SOVRANA
€
€

120,00
150,00

€
€

150,00
180,00

www.sovranahotel.it 2,1 Km

30 SPORTING
€
€

205,00
225,00

€
€ 230,00 www.hotelsportingrimini.com 3,3 Km

31 TRIESTE € 149,00 € 159,00 www.hoteltriesterimini.it 3,3 Km

32 VILLA ADRIATICA € 110,00 € 155,00 www.villaadriatica.it 3,0 Km

33 VILLA ROSA RIVIERA € 165,00 € 179,00 www.villarosariviera.com 2,4 Km

34 WALDORF SUITE € 165,00 € 195,00 www.waldorf.it 2,4 Km
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ANMC
World

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 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 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 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.
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NOTE





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.

PIN N. 1234567890

ENTRA A FAR PARTE DELLA RETE 
DELLE CARDIOLOGIE DEL PROGETTO 
DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE 
“BANCA DEL CUORE”!

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

Chiamaci, Ti aspettiamo!

“Partecipa al programma nazionale
  di prevenzione cardiovascolare
  BANCA DEL CUORE!”

 055 5101367

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 47.000 cittadini 
già sottoposti a screening cardiovascolare.

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.
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L’EVOLUZIONE, NEL CUORE DI TUTTI

www.anmco.it

Organizzazione con Sistema di Gestione 
per la Qualità ISO 9001:2015

Organizzazione con Sistema di Gestione 
Certificato da KIWA CERMET secondo 

la norma UNI EN ISO 9001:2015

PROVIDER E.C.M.
SEGRETERIA SCIENTIFICA

ANMCO
Via A. La Marmora, 36

50121 Firenze
Tel. +39 055 51011

Fax +39 055 5101350
segreteria@anmco.it

www.anmco.it

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

anmco2020@adriacongrex.it
www.adriacongrex.it

51° Congresso Nazionale
Associazione Nazionale 

Medici Cardiologi Ospedalieri


