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1991 - 2013: sono passati ventidue anni dal primo congresso “Attualità in
Cardiologia” a San Daniele, e sia pur tra mille difficoltà anche quest’anno ci
troviamo per discutere le novità in campo cardiologico. La gestione pratica del
paziente con fibrillazione atriale sta cambiando e con l’introduzione dei nuovi
anticoagulanti cambierà ancora come avviene nei Paesi in cui i farmaci sono
disponibili. Le tecniche d’imaging con RMN e Tac coronarica rappresentano
una grossa opportunità ma il loro ruolo non è chiaramente definito. Nella
gestione del paziente con scompenso, accanto a dati ormai consolidati ci sono
novità terapeutiche e organizzative. Nel trattamento della sindrome coronarica
acuta la terapia antiaggregante offre varie scelte su cui bisogna fare chiarezza.
Oltre ai fattori di rischio noti, ci sono altri elementi che contribuiscono allo sviluppo di malattie cardiovascolari in modo indipendente, tra questi l’iperuricemia. L’organizzazione del meeting è rimasta pressochè invariata, cerchiamo di
vedere la realtà dal punto di vista pratico di medici e infermieri di una cardiologia e di un’area di emergenza di un ospedale di rete, spoke. Chiamiamo per
lo più opinion leader da “fuori” e moderatori della zona e cerchiamo di incentrare l’evento sulla ricaduta pratica, sull’applicabilità delle linee guida nella
nostra realtà.
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Venerdì 6 Settembre
08.30

Registrazione partecipanti

08.45

Apertura del Convegno
Saluto delle Autorità

09.00
Moderatori:

I SESSIONE
A. Proclemer (Udine), F. Pertoldi (San Daniele del Friuli)
Controllo del ritmo o della frequenza cardiaca
C. Fresco (Udine)
Quando proponiamo l’ablazione nella Fibrillazione Atriale
G. Augello (Milano)
L’ecocardiogramma nella gestione della Fibrillazione Atriale
O. Vriz (San Daniele del Friuli)
Fibrillazione Atriale di nuova insorgenza:
protocollo operativo nella nostra realtà
L. Mos (San Daniele del Friuli)
Discussione

11.00

Break

11.15
Moderatori:

II SESSIONE
G. Piccoli (Udine), S. Savonitto (Reggio Emilia)
La terapia anticoagulante: quando e con quali farmaci
G. Renda (Chieti)
TAC coronarica e RMN cardiaca: quando le chiediamo,
a quali domande ci danno risposta
G. Vitrella (Trieste)
Discussione

13.00

Colazione di lavoro

Venerdì 6 Settembre
14.30
Moderatori:

III SESSIONE
L. Mos (San Daniele del Fr.), D. Pavan (San Vito al Tagliam.)
Quali farmaci oltre la triplice
betabloccante/diuretico/aceinibitore?
G. Sinagra (Trieste)
La gestione del paziente con scompenso cardiaco
S. Ghio (Pavia)
Discussione

15.30

LETTURA
Iperuricemia, deposito di urato e rischio cardiovascolare
C. Borghi (Bologna)

16.00

Break

16.15
Moderatori:

IV SESSIONE
G. Bernardi (Udine), M. Calci (Palmanova)
La terapia antiaggregante del paziente con sindrome
coronarica acuta a breve e lungo termine nelle diverse
strategie terapeutiche
D. Ardissino (Parma)
La terapia del paziente con IMA a lungo termine
S. Savonitto (Reggio Emilia)
Discussione

17.15

Distribuzione, compilazione e consegna questionari ECM

18.00

Chiusura del Convegno

Relatori e Moderatori

Ardissino D. (Parma)

Pertoldi F. (San Daniele del Friuli)

Augello G. (Milano)

Piccoli G. (Udine)

Bernardi G. (Udine)

Proclemer A. (Udine)

Borghi C. (Bologna)

Renda G. (Chieti)

Calci M. (Palmanova)

Savonitto S. (Reggio Emilia)

Fresco C. (Udine)

Sinagra G. (Trieste)

Ghio S. (Pavia)

Vitrella G. (Trieste)

Mos L. (San Daniele del Friuli)

Vriz O. (San Daniele del Friuli)

Pavan D. (San Vito al Tagliamento)

Informazioni generali
SEDE DEL CONVEGNO
San Daniele del Friuli 6 Settembre 2013
SALA MUSEO DEL TERRITORIO – VIA UDINE, 4

SEGRETERIA
La Segreteria sarà in funzione presso la sede del Convegno dalle
ore 8.30 di Venerdì 6 Settembre 2013, per tutta la durata del
Convegno.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Medici

entro il 10/07/13
oltre il 10/07/13

E
E

130,00
150,00

Infermieri

entro il 10/07/13
oltre il 10/07/13

E
E

40,00
70,00

Obbligatoria

+ IVA 21%

L’iscrizione dà diritto:
– alla partecipazione ai lavori scientifici
– al kit congressuale
– alla colazione di lavoro
– all’attestato di partecipazione

N.B.: La fattura intestata alla ASL dovrà essere richiesta al
momento dell’iscrizione.

Informazioni generali
ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare ai lavori dell’intera durata del Convegno;
– rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
– accertarsi che la rilevazione elettronica emetta il segnale acustico dell’avvenuta registrazione;
– riconsegnare, al termine del Convegno, alla Segreteria, i questionari ECM, le schede di valutazione dell’evento, debitamente compilati e firmati ed il badge magnetico.

ACCREDITAMENTO ECM
Categ. Medici

Evento 2477- 66831

Crediti proposti: 5,3

Categ. Infermieri Evento 2477- 66831

Crediti proposti: 5,3

PARTECIPAZIONE
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle
sedute scientifiche, solo se si è in possesso di una regolare iscrizione.
Per ragioni di sicurezza e di regolamento i badges devono essere
sempre visibili durante il Convegno e gli avvenimenti serali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aver diritto all’iscrizione è necessario inviare, entro il
10/07/13, l’apposita scheda (debitamente completata in ogni
sua parte) a:
CONGRESS LINE • Via Cremona, 19 - 00161 Roma
Il pagamento può essere effettuato tramite:
– assegno bancario o circolare allegato alla scheda di iscrizione
– bonifico bancario sul c/c n. 000029475288 intestato a CONGRESS LINE c/o Unicredit Banca - Agenzia: Roma Ferdinando
di Savoia - Via Ferdinando di Savoia, 6

Informazioni generali
IBAN IT83 R 02008 05240 000029475288
– American Express (no VISA)
Verranno prese in considerazione soltanto le schede accompagnate dal relativo pagamento. In caso di annullamento entro e
non oltre il giorno 05/08/13 la somma versata verrà restituita
con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comunicati
dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti che faranno richiesta
alla Segreteria verrà rilasciato un attestato per i giorni di effettiva frequenza al Convegno.

PROIEZIONE
La sala sarà dotata di un videoproiettore collegato al PC. Per
evitare problemi di interfaccia con il videoproiettore presente in
sala e per non ostacolare il susseguirsi delle relazioni
NON È ASSOLUTAMENTE CONSENTITO L’UTILIZZO DEL
PROPRIO PC.
Il materiale da proiezione (usb o cd preparati con il programma
Power Point per Windows) dovrà essere consegnato all’apposito ufficio proiezioni un’ora prima dell’inizio della Sessione.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Coloro che desiderano prenotare l’albergo sono pregati di contattare la Segreteria Organizzativa.
NOTE
La Segreteria Scientifica e Organizzativa si riservano il diritto di
apportare al programma tutte le modifiche ritenute necessarie per
ragioni scientifiche e/o tecniche.

COME

SI ARRIVA

San Daniele del Friuli
Museo del Territorio
Via Udine 4
In Auto: A23 uscita Udine Nord
In Treno: Stazione di Udine e Autobus

Segreteria Organizzativa
CONGRESS LINE
Via Cremona, 19 - 00161 Roma
Tel. 0644241343 Fax 0644241598
E.mail: congressline@congressline.net - www.congressline.net
CONGRESS LINE - C.E.S.I.

