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(Assolutamente indispensabile per la fatturazione e ai fini dei crediti formativi ECM)

ISCRIZIONI (IVA 20% inclusa)
Quota entro il
18/4/2004

Quota dal 19/4
al 26/4/2004

Quota al Congresso

Soci ANMCO, SIC, ANCE,
ARCA, SICP, SICCH, SICOA

€ 230

€ 280

€ 340

Non soci

€ 300

€ 360

€ 400

Giovani Medici
(nati dopo il 1°/1/74)

€ 150

€ 180

€ 240

MiniMaster*

€ 300

€ 300

–

Iscrizione gratuita

Iscrizione gratuita

Iscrizione gratuita

€ 60

€ 72

€ 96

Eventi Seminariali*
Evento “Tutti insieme”

Allego le seguenti quote:
❐ Socio ANMCO
❐ Socio SIC
❐ Socio ARCA
❐ Socio SICP
❐ Socio SICOA
❐ Non socio
❐ Giovane medico (nato il
❐ MiniMaster*
❐ Evento “Tutti insieme” n. persone ........

❐ Socio ANCE
❐ Socio SICCH

€
€
€
€
€

)

TOTALE

€

mediante assegno N.
della Banca
intestato a Centro Servizi ANMCO srl con dicitura “non trasferibile”.
“Ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675 si informa che i dati a Lei riferiti sono stati assunti dal titolare presso terzi o direttamente dall’interessato, al fine
di promuovere l’organizzazione di convegni in materia sanitaria. I Suoi dati verranno utilizzati per l’espletamento delle procedure contabili relative al pagamento della quota di iscrizione, e potranno essere registrati anche su supporto informatico al fine di tenerLa aggiornata circa le nostre prossime iniziative
scientifiche e comunicati a terzi, in tal caso, al fine di poterLe inviare ogni pubblicazione anche su CD Rom inerente la Manifestazione Congressuale. A tale
ultimo fine potranno essere comunicati anche alla Fondazione Italiana per la Lotta alle Malattie Cardiovascolari ONLUS - Heart Care Foundation. Lei ha
comunque il diritto di opporsi a tale trattamento. Titolari del trattamento sono ANMCO e Centro Servizi ANMCO srl con sede in Firenze, Via A. La Marmora, 36 e nei loro confronti Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della citata L. n. 675/1996. La mancata accettazione al trattamento dei Suoi dati
comporta l’impossibilità di gestire la Sua iscrizione alla manifestazione e l’invio dei materiali e delle pubblicazioni ad essa inerenti”.

Data

Firma

✃

* Si prega di scegliere gli eventi elencati nella pagina seguente

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Si prega di inviare la scheda a Centro Servizi ANMCO srl - Via A. La Marmora, 36 - 50121 Firenze
entro e non oltre il 26 Aprile 2004

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Desidero iscrivermi ai seguenti Eventi Seminariali
Sabato 22 Maggio ore 13.00-14.00
CONTROVERSIE
 Nello scompenso cardiaco: misurazione diretta del
VO2 max a tutti?
 Fibrillazione atriale recidivante: controllo del ritmo o
della frequenza?
HOW TO
 Ecocardiografia / cardiologia nucleare e terapia di resincronizzazione ventricolare
FOCUS ON
 Il BNP nella pratica clinica: è veramente utile?
 Valutazione del paziente cardiopatico con indicazione alla chirurgia maggiore extracardiaca
 Bassa condizione sociale quale fattore di rischio di
cardiopatia ischemica nei paesi industrializzati
 Approccio multimarker al paziente con sindrome
coronarica acuta
 Ruolo del cardiologo nella gestione del paziente con
dolore toracico in DEA
Domenica 23 Maggio ore 11.45-12.45
CONTROVERSIE
 ACE-inibitori, AT2-inibitori, beta-bloccanti, antialdosteronici: l’inibizione del sistema RAA e simpatico
deve essere la più completa possibile?
 Lo studio elettrofisiologico al di fuori delle procedure ablative è ancora attuale?
 Quali pazienti con infarto miocardico acuto devono
essere ricoverati in un Centro con emodinamica interventistica?
HOW TO
 Terapia dell’anemia: una nuova arma nel trattamento
dello scompenso cardiaco?
 Come eseguire uno studio appropriato del cuore
con risonanza magnetica
 Endocardite infettiva: problemi emergenti
 Esercizio fisico e cardiopatie
FOCUS ON
 La correzione dell’insufficienza mitralica ischemica
 Angioplastica primaria: il ruolo dei device
Domenica 23 Maggio ore 18.30-19.30
CONTROVERSIE
 Il BPAC è superiore alla PTCA nel paziente diabetico?

 Il volume di procedure come marker di “qualità” in
interventistica coronarica

HOW TO
 Il training fisico nello scompenso cardiaco
FOCUS ON
Quando non prescrivere un farmaco raccomandato
Linee guida sulla sincope
Ruolo dell’ICD nelle cardiopatie non ischemiche
Imaging radiologico e nucleare nella diagnostica dell’embolia polmonare
 Psicologia in cardiologia tra sapere e operatività





Martedì 25 Maggio ore 11.45-12.45
CONTROVERSIE
 Linee guida nordamericane ed europee per l’ipertensione arteriosa
HOW TO
 Gestione ambulatoriale e territoriale dello scompenso cardiaco
FOCUS ON
 La funzione renale nello scompenso cardiaco: implicazioni terapeutiche
 Risultati delle più recenti tecniche ablative
 Risk management in cardiologia. Strumento utile o
ulteriore peso burocratico?
 Nuovi ecocardiografi portatili: impatto clinico e organizzativo
 Nuove metodiche di imaging in ecocardiografia: ricerca o pratica clinica?
 La proteina C reattiva: dalla fisiopatologia alle linee
guida
 Rivascolarizzazione miocardica dopo l’avvento degli
stent medicati

Desidero iscrivermi al seguente MiniMaster
 Principi di metodologia e biostatistica per il cardiologo
 Coronary interventional cardiology for clinical
cardiologists
 Cardiologia preventiva e riabilitativa
 Electrical therapy with implantable devices

ATTENZIONE: gli Eventi Seminariali sono in contemporanea per ogni sessione; non sceglierne più di uno per fascia oraria.

