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ECM - Educazione Continua in Medicina
La Sessione Infermieristica è stata accreditata per la figura professionale di
Infermieri Professionali e Tecnici di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare ed
ha ottenuto n. 5 Crediti.
La legislazione in materia di ECM non prevede l’assegnazione dei crediti formativi ad eventuali
specializzandi e ad altre professioni/discipline mediche.
Per conseguire i crediti è necessario:
• ritirare al momento della registrazione la cartellina ECM
• partecipare in misura del 100% ai lavori congressuali
• riconsegnare al termine dell’evento in segreteria la modulistica debitamente compilata e firmata
Si ricorda che i crediti verranno rilasciati previo riscontro di almeno il 75% delle risposte esatte del
questionario di apprendimento.
ATTESTATI ECM
Gli attestati ECM, dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento, saranno inviati via mail.
QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 21% inclusa)
Infermieri/Tecnici (solo Sessione Infermieristica)
€ 181,50

Sede Congressuale
Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza Costituzione, 4/a - 40128 Bologna
Tel. 051 6375111
www.bolognafiere.it

La quota di iscrizione comprende:
partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale, box lunch e attestato di partecipazione.
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Modalità di pagamento: in contanti o carta di credito.
Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura: si prega quindi di indicare il proprio numero di
Codice Fiscale ed eventuale Partita IVA.
Non verranno accettate iscrizioni prive degli elementi per il rilascio della fattura.
RICHIESTA DI ESENZIONE IVA
Gli enti pubblici che desiderano richiedere l’esenzione dell’IVA sul pagamento della quota di
iscrizione dei propri dipendenti, sono tenuti a mostrare la richiesta su carta intestata dell’Ente
Pubblico.
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SEGRETERIA SCIENTIFICA
Laura De La Pierre
Via Biagio Petrocelli 226, 00173 Roma
Tel 06 42020412 - Fax 06 42020037
segreteria@aiac.it
www.aiac.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AIM Group International- Sede di Roma
Via Flaminia 1068, 00189 Roma
Tel. 06 33053.1 - Fax 06 33053249
aiac2013@aimgroup.eu
web.aimgroupinternational.com/2013/aiac
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I SESSIONE

II SESSIONE

LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO E LA SICUREZZA DEL PAZIENTE ARITMICO
Moderatori: Sergio Sermasi (Rimini) - Cristina Giannessi (Pisa)

LA FIBRILLAZIONE ATRIALE
Moderatori: Maura Francese (Catania) - Loredana Morichelli (Roma)

10:30
10:35
10:50
11:00
11:15
11:25
11:40
11:50
12:00

Introduzione - Sergio Sermasi (Rimini)
I metodi e gli strumenti di prevenzione - Greta Scaboro (Mestre)
Discussione
La comunicazione - Paola Raffagnato (Rovigo)
Discussione
La documentazione sanitaria - Angelo Gambera (Catania)
Discussione
Conclusioni - Cristina Giannessi (Pisa)
Chiusura della I Sessione

12:00-12:30
12:30-13:00

CERIMONIA INAUGURALE (Auditorium)
LETTURA MAGISTRALE (Auditorium)
“Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro: dal riscontro autoptico al
topo transgenico” - Gaetano Thiene

13:00-14:00
14:00-14:30

Pausa pranzo
LETTURA MAGISTRALE INFERMIERISTICA
Moderatore: Laura Plebani (Novara)
I ruoli dell’infermiere in aritmologia/elettrofisiologia nella complessa realtà
attuale: assistenza, ruolo tecnico, educazione e counseling, formazione,
insegnamento e ricerca
Anna Zorzin Fantasia (Trieste)

14:30
14:40
14:55
15:00
15:15
15:20
15:35
15:40
15:55
16:00
16:15
16:20

16:35
16:40
17:00
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE e GENERALI

Introduzione - Maura Francese (Catania)
Prevenzione delle tromboembolie e stratificazione del rischio.
Quali problematiche con i nuovi farmaci anticoagulanti? - Luca Santini (Roma)
Discussione
I farmaci nella interruzione dell’aritmia e nella prevenzione delle recidive.
Quale sorveglianza? - Gabriella Antonini (Messina)
Discussione
Ablazione della fibrillazione atriale: nuove tecnologie di mappaggio e nuove
tecniche ablative - Mirko Dottori (Perugia)
Discussione
Assistenza infermieristica durante procedura di ablazione della fibrillazione
atriale. Prevenzione e gestione delle complicanze - Consiglia Altomare (Milano)
Discussione
Diagnostica e monitoraggio della fibrillazione atriale mediante dispositivi
impiantabili. Quale il ruolo della telemedicina? - Antonio Porfili (Roma)
Discussione
Cardioversione elettrica: percorso diagnostico-terapeutico e protocollo
assistenziale. Gestione della terapia anticoagulante
Maria Rosa Meneghini (Como)
Discussione
Conclusioni - Loredana Morichelli (Roma)
Chiusura della II Sessione e distribuzione Questionario Ecm

Centro PROIEZIONI
In tutte le sessioni è possibile solo la proiezione da computer e non è possibile collegare i portatili
personali direttamente al proiettore.
La gestione di tutte le proiezioni è affidata ad un unico sistema che provvede a inoltrare la presentazione
nelle sale di pertinenza.
I Relatori, che sono invitati a utilizzare il programma PowerPoint 2003 per Windows, devono
consegnare il proprio materiale su CD o USB (pen-drive) al Centro Proiezioni.
A tutti gli Autori è richiesta l’autorizzazione all’utilizzo della presentazione proiettata e alla registrazione
postcongressuali e alla fine di ogni giornata congressuale.
Per le presentazioni in formato PowerPoint su CD Rom o pen-drive: consegna presso il Centro Slide
almeno 1 ora prima della presentazione.
Per le presentazioni su PC portatile personale: consegna al Centro Proiezioni almeno 2 ore prima
della presentazione.
Proiezioni video: qualora i video fossero in formato DVD separati dalla presentazione questi devono
essere consegnati al Centro Proiezioni almeno 3 ore prima della sessione
BADGE
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sessioni scientifiche solo se si è
in possesso di una regolare iscrizione. A tutti i partecipanti, relatori/moderatori ed espositori verrà
documento personale non cedibile e va esibito al personale di controllo. È l’unico documento valido
per ritirare l’attestato di partecipazione.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine della Sessione Infermieristica sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti
solo su presentazione del badge nominativo.
Attenzione: non sarà possibile ritirare l’attestato al posto dei colleghi.

