INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
EVENTI SEMINARIALI
Incontri di un’ora dove si privilegeranno gli
aspetti formativi, a carattere fortemente interattivo, con uno-due coordinatori. Gli eventi saranno predisposti per la conservazione per il
“Centro Formazione ANMCO” e si articoleranno nelle seguenti modalità:
How to:
metodologia clinica, di laboratorio, di ricerca, di gestione,
con riferimento a standard e
VRQ
Controversie:
pro e contro su argomenti di
attualità
Focus on:
il punto su tecniche, procedure e terapie di avanguardia
Clinical Round: presentazione e discussione
di casi clinici con snodi decisionali
Live Session:
procedure cardiologiche invasive dal vivo

Area Emergenza-Urgenza
Venerdì 3 Giugno, ore 15.00-16.30
Sala Rosai
Area Informatica
Giovedì 2 Giugno, ore 15.30-17.30
Sala Modigliani
Area Malattie del Circolo Polmonare
Giovedì 2 Giugno, ore 15.30-17.00
Sala Fattori
Area Management & Qualità
Giovedì 2 Giugno, ore 14.00-15.30
Sala Rosai
Area Prevenzione Cardiovascolare
Venerdì 3 Giugno, ore 15.00-16.30
Sala Giotto
Area Scompenso Cardiaco
Venerdì 3 Giugno, ore 14.45-16.00
Sala Fattori

MINIMASTER
Corsi teorico-pratici di 6 ore di clinical competence in Cardiologia.
Saranno a numero chiuso ed è necessaria la
pre-iscrizione.
Gli iscritti troveranno il pass nella busta nominativa e dovranno mostrarlo all’ingresso della
sala di pertinenza. Eventuali residue disponibilità potranno essere assegnate in sede congressuale presso la Segreteria ANMCO.
Ciascun Minimaster è predisposto per la conservazione per il “Centro Formazione ANMCO”.
I Minimaster sono stati accreditati presso il Ministero della Salute con punteggio autonomo
rispetto a quello relativo alle giornate del Congresso.

SESSIONI DI COMUNICAZIONI
Ad ogni comunicazione accettata per la presentazione orale saranno concessi 10 minuti
per l’esposizione e 5 minuti per la discussione.
SESSIONI POSTER
I poster verranno esposti nel Padiglione Inferiore – Area Poster.
Le Sessioni Poster sono previste:
Giovedì 2 Giugno dalle ore 13.30 alle ore
15.30 per i poster dal P1 al P169.
Sabato 4 Giugno dalle ore 13.15 alle ore 14.45
per i poster dal P170 al P322.
I poster devono essere affissi e rimossi il giorno della presentazione.
I Moderatori delle Sessioni indosseranno un
badge particolare.
La numerazione delle comunicazioni e dei poster presente nel programma è la stessa riportata nel supplemento dell’Italian Heart Journal
dedicato agli Atti del Congresso.

RIUNIONI DI AREA
Le riunioni delle Aree ANMCO si svolgeranno
con i seguenti orari:
Area Aritmie
Giovedì 2 Giugno, ore 17.15-18.15
Sala Fattori

Per ogni comunicazione o poster da
presentare è necessario che il Relatore
sia iscritto al Congresso.

Area Chirurgica
Venerdì 3 Giugno, ore 15.00-16.00
Sala Modigliani
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CENTRO DIAPOSITIVE
Sarà a disposizione un Centro Diapositive
presso il Padiglione Inferiore per tutte le sale
della Fortezza.
In tutte le sale sarà possibile solo la proiezione
da computer.
Nelle sale non verranno più installati i proiettori
diapositive e non sarà possibile collegare computer portatili personali direttamente al proiettore di sala.
Ogni sala è provvista di personal computer per
la presentazione dei lavori.
I relatori sono invitati ad usare il programma
Powerpoint 2003 (o versioni precedenti) e potranno salvare i file su floppy disk, CD-Rom,
disco zip (max 250MB) o memoria USB.
Nel caso il relatore abbia la propria relazione su
computer portatile personale dovrà passare al
Centro Diapositive per permetterne la copia affinché questa sia inviata nella sala di pertinenza.
Relatori con presentazione su floppy disk,
CD-Rom, disco zip o memoria USB:
consegna presso il Centro Diapositive almeno
45 minuti prima della presentazione.
Relatori con presentazione su portatile
personale:
arrivo al Centro Diapositive almeno 3 ore
prima della presentazione.
Tutte le presentazioni verranno inviate via LAN
alla sala di pertinenza.
Per qualsiasi esigenza particolare si prega di
contattare la Segreteria Organizzativa OIC.

I partecipanti al Congresso troveranno i relativi
questionari e le relative schede di valutazione
dell’evento formativo all’interno della borsa
congressuale.
Qualora il Congressista non partecipi ai lavori dell’intera giornata, non avrà diritto ad
acquisire alcun credito formativo. Come
previsto dalla normativa vigente, i relatori
avranno diritto all’assegnazione dei crediti limitatamente alle giornate che non prevedono il
loro intervento.
La rilevazione delle presenze avverrà tramite
portali posti all’ingresso dei padiglioni. Il “TAG”
per la rilevazione verrà consegnato in Segreteria assieme al badge nominativo, all’atto dell’iscrizione.
Il Congressista dovrà giornalmente accreditarsi avvicinandosi ai portali ECM ed accertarsi dell’avvenuta rilevazione tramite l’accensione di un “led” verde e il rilascio di un segnale
acustico.
È responsabilità del singolo partecipante
interessato ai crediti attraversare le postazioni di accreditamento e riconsegnare
presso la Segreteria OIC i questionari ECM
debitamente compilati prima della partenza.
La mancata restituzione del “TAG” o la
compilazione non completa dei moduli
comporteranno l’esclusione dall’assegnazione dei crediti.
Lo smarrimento o la mancata consegna del
“TAG” alla Segreteria comporteranno l’addebito di una penale di Euro 7.
L’attestato di partecipazione con indicati i crediti formativi ottenuti verrà inviato agli iscritti
dopo il Congresso.
A tutti gli iscritti verrà comunque consegnato,
all’atto dell’iscrizione, il consueto attestato di
frequenza.

CREDITI FORMATIVI ECM
Ai fini dell’Educazione Continua in Medicina
sono stati accreditati separatamente i quattro
giorni del congresso:
● Mercoledì 1 Giugno
● Giovedì 2 Giugno
in attesa di
● Venerdì 3 Giugno
assegnazione
● Sabato 4 Giugno

}

e i quattro Minimaster:
● La comunicazione in Medicina
● Cardiovascular imaging:
update in clinical Cardiology
● Lo stroke: cosa deve
sapere il cardiologo
● Catheter ablation

4 crediti
4 crediti
4 crediti
4 crediti
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