INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
mo rispetto a quello relativo alle giornate del
Congresso.

EVENTI SEMINARIALI
Incontri di 1 ora, con pre-iscrizione gratuita,
dove si privilegeranno gli aspetti formativi.
Saranno fortemente interattivi, con un coordinatore e numero chiuso. Ogni evento è riservato a 100 persone e predisposto per la
conservazione per il “Centro Formazione
ANMCO”.
I Seminari si articoleranno nelle seguenti modalità:

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.
Potranno essere visionati dalle 8.30 di Domenica 23 Maggio alle 14.00 di Mercoledì 26
Maggio.
La discussione dei poster avrà il seguente
orario:
dal P1 al P169 dalle 13.00 alle 15.30 di Domenica 23 Maggio
dal P170 al P344 dalle 13.00 alle 15.30 di
Martedì 25 Maggio.
I Moderatori delle Sessioni indosseranno un
badge particolare.

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
Coloro che hanno prenotato i Seminari troveranno i relativi pass nella busta nominativa
consegnata al momento dell’iscrizione. Eventuali residue disponibilità potranno essere assegnate in sede congressuale presso i Desk
Informazioni del Piano Terra e del Piano Inferiore.

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.

MINIMASTER
Corsi teorico-pratici di 5 ore di clinical competence in Cardiologia.
Saranno limitati a 50 persone ed è necessaria
la pre-iscrizione.
Gli iscritti troveranno il “pass” nella busta
nominativa, assieme al badge, 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 autono-

EVENTI DEL PROGETTO TUTTOCUORE
HCF
Incontri aperti anche ai cittadini su due temi:
la partecipazione in piazza degli esperti nelle
strategie di popolazione e il colloquio medico-paziente.

Per ogni Comunicazione o Poster da presentare è necessario che il Relatore sia
iscritto al Congresso.
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Maggio alle ore 16.45, per il Simposio Congiunto ANMCO – Istituto Superiore di Sanità
– American College of Cardiology di Lunedì
24 Maggio alle ore 17.15 e per il MiniMaster
ANMCO – European Society of Cardiology
“Electrical therapy with implantable devices”
di Martedì 25 Maggio alle ore 8.25.

RIUNIONI DI AREA
Le Riunioni delle Aree ANMCO si svolgeranno con i seguenti orari:
Area Aritmie
Martedì 25 Maggio, ore 15.45-17.15
Sala Cimabue
Area Chirurgica
Domenica 23 Maggio, ore 13.00-15.00
Sala Rosai

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 di diapositive e non sarà possibile collegare i computer portatili personali direttamente al proiettore di sala.
Ogni sala è provvista di un personal computer per la presentazione dei lavori.
I relatori sono invitati ad usare il programma
Powerpoint 2000 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
sul portatile personale dovrà passare al Centro Diapositive per permettere la copia della
presentazione 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 computer
portatile personale:
arrivo al Centro Diapositive almeno 3 ore
prima della presentazione.
Tutte le presentazioni verranno inviate via
LAN alla sala di appartenenza.
Per qualsiasi esigenza particolare si prega di
contattare la Segreteria Organizzativa OIC.

Area Emergenza-Urgenza
Sabato 22 Maggio, ore 11.00-13.00
Sala Botticelli
Area Informatica
Domenica 23 Maggio, ore 13.00-15.00
Sala Modigliani
Area Malattie del Circolo Polmonare
Lunedì 24 Maggio, ore 15.30-17.00
Sala Modigliani
Area Management & Qualità
Domenica 23 Maggio, ore 15.00-16.30
Sala Giotto
Area Prevenzione Cardiovascolare
Martedì 25 Maggio, ore 15.45-17.15
Sala Giotto
Area Scompenso Cardiaco
Martedì 25 Maggio, ore 15.30-17.15
Sala Ghirlandaio

TRADUZIONE SIMULTANEA
Il servizio di traduzione simultanea dall’inglese all’italiano è previsto esclusivamente per il
Simposio Congiunto ANMCO – American
Heart Association (AHA) di Domenica 23
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CREDITI FORMATIVI ECM
Ai fini dell’Educazione Continua in Medicina
sono stati accreditati separatamente i cinque
giorni del Congresso:
• Sabato 22 Maggio
4 crediti formativi
• Domenica 23 Maggio
in attesa di
assegnazione
• Lunedì 24 Maggio
in attesa di
assegnazione
• Martedì 25 Maggio
5 crediti formativi
• Mercoledì 26 Maggio
in attesa di
assegnazione
e i 4 MiniMaster:
• Principi di metodologia
e biostatistica per il
cardiologo
• Cardiologia preventiva
e riabilitativa
• Coronary interventional
cardiology for clinical
cardiologists
• Electrical therapy with
implantable devices

vo. 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 7 Euro.
L’attestato di partecipazione con l’indicazione dei crediti formativi ottenuti verrà inviato
agli iscritti dopo il Congresso.
A tutti gli iscritti verrà comunque consegnato, alla fine del Congresso, l’attestato di frequenza.

5 crediti formativi
5 crediti formativi
in attesa di
assegnazione
6 crediti formativi

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 formati-

VIII

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONGRESSO
Fortezza da Basso
Viale Strozzi, 1
50129 Firenze

La quota di iscrizione al Congresso è indispensabile per poter partecipare ai lavori
scientifici e comprende:
• la partecipazione ai lavori scientifici;
• la cartella congressuale contenente il Supplemento dell’Italian Heart Journal dedicato agli Atti del Congresso e altro materiale
scientifico;
• l’attestato di partecipazione:
• i crediti ECM

SEGRETERIA
Durante il Congresso la Segreteria è aperta
con i seguenti orari:
Sabato 22 Maggio
7.45-21.00
Domenica 23 Maggio
8.00-20.00
Lunedì 24 Maggio
8.00-19.30
Martedì 25 Maggio
7.45-19.30
Mercoledì 26 Maggio
8.00-14.30

BADGE
Il colore dei badge sarà differenziato come
segue:
Consiglio Direttivo ANMCO: BANDA
GIALLA; Fellow ANMCO: BANDA
ORO; Partecipanti: BANDA BLU; Espositori e Sponsor: BANDA VERDE; Staff:
NESSUNA BANDA.
È assolutamente indispensabile indossare il
badge in area congressuale.

ASSEMBLEA DEI SOCI ANMCO
L’Assemblea dei Soci ANMCO si svolgerà
Lunedì 24 Maggio dalle ore 11.45 alle ore
15.15. Si ricorda che per partecipare all’Assemblea occorre essere in regola con le quote associative.
Verrà data la possibilità di consumare uno
“snack” all’interno della sala.

UFFICIO STAMPA
Per tutto il periodo congressuale, al Piano
Terra, è presente l’Ufficio Stampa a cura di
Starservice Communication, Agenzia di
Stampa Ufficiale dell’ANMCO.
La Conferenza Stampa del Congresso avrà
luogo lunedì 24 Maggio alle ore 11.30 presso
la Sala Ghirlandaio.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ANMCO
Dalle ore 8.30 alle ore 14.30 di Martedì 25
Maggio si svolgeranno le operazioni di voto
per il rinnovo del Consiglio Direttivo ANMCO. Il nuovo Direttivo resterà in carica dal
Maggio 2004 al Maggio 2006.
ISCRIZIONI

BUSINESS CENTRE
Al Piano Inferiore, vicino al Centro Diapositive, è a disposizione un Business Centre per
fare fotocopie, ricevere e inviare messaggi
via e-mail, navigare su Internet, mettere a
punto le presentazioni Powerpoint.

(IVA 20% inclusa)
Soci ANMCO, SIC,
ANCE, ARCA, SICP,
SICCH, SICOA

Euro 340

Non Soci

Euro 400

Giovani medici
(nati dopo il 1/1/74)

Euro 240

Eventi seminariali

SELF SERVICE IN AREA CONGRESSUALE
I Congressisti avranno la possibilità di consumare pasti a prezzo contenuto presso il Self
Service dell’Arsenale e presso i bar in Area
Congressuale.

Iscrizione gratuita
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EVENTO “TUTTI INSIEME”
Si svolgerà la sera di Martedì 25 Maggio 2004
alla Fortezza da Basso. È prevista una cena
seguita da un concerto della Doctor Dixie
Jazz Band.
Il costo del biglietto è di 96 Euro inclusa IVA.
Per partecipare all’Evento “Tutti insieme” è
indispensabile che, sia coloro che si sono già
prenotati, sia coloro che devono ancora farlo, ritirino il biglietto al Desk del Programma
Sociale entro le ore 15.00 di Lunedì 24
Maggio.

BABY CLUB
Anche quest’anno, grazie a Heart Care
Foundation-ONLUS, verrà realizzato in area
congressuale un “Baby Club” dove personale
specializzato intratterrà i figli dei partecipanti
impegnati nei lavori congressuali. Saranno
accettati bambini dai 3 ai 10 anni con il seguente orario:
Sabato 22 Maggio: dalle ore 14.00 alle ore
20.00
da Domenica 23 Maggio a Martedì 25 Maggio dalle ore 8.00 alle ore 19.00
Mercoledì 26 Maggio dalle ore 8.30 alle ore
13.00.
Al Baby Club non sono previsti pasti per i
bambini.

Il cuore dell’ANMCO quest’anno è anche Jazz.
Lo scopriremo “Tutti insieme”
Ritmo, improvvisazione, creatività, immediatezza, questo il patrimonio musicale del Jazz nato poco meno di cento anni fa a
New Orleans, città nella quale venivano deportati come schiavi milioni di negri catturati nell’Africa Occidentale. Sappiamo
che i ritmi del Jazz hanno tante affinità con i ritmi del cuore.
Ora lenti, ora rapidi, la vitalità di entrambi li accomuna inesorabilmente, così come la forza, i repentini cambiamenti, l’armonia ricorrente, la musicalità unica. Da un lato il ritmico susseguirsi di note e irripetibili accordi: il Jazz; dall’altro i “suoni”
cardiaci, anch’essi unici e sempre diversi: flussi, toni, soffi, sfregamenti e movimenti che ne completano la somiglianza.

VIETATO L’USO DEI CELLULARI
È assolutamente vietato tenere in
funzione i telefoni cellulari nelle
sale durante le sessioni scientifiche.
Presso il Desk Informazioni del
Piano Terra possono essere acquistate le
schede telefoniche.
TAXI
Le hostess sono a disposizione presso il Desk Informazioni del Piano Terra per chiamare
il radio-taxi.
VIETATO FUMARE
Tutti i partecipanti al Congresso sono vivamente pregati di non fumare in area
congressuale.

Archibald J Motley, Jr, Nightlife, 1943
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