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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da Compilare ed inviare
entro e non oltre il 7 settembre 2015 a: 

Bk1 conceptFactory
Corso Matteotti 200 - 51016 Montecatini Terme (PT) 

tel. +39 0572 911864 - fax +39 0572 904259
mail: info@bk1.it

Il Congresso è a numero chiuso ed è riservato ai primi 80 iscritti, 
in ordine cronologico. L’adesione all’evento è gratuita. L’iscrizione 

prevede: partecipazione ai lavori, kit congressuale, attestato di 
partecipazione ed attestato ECM (se conseguito).

Nome e cognome__________________________________________________

Qualifica/Specializzazione_________________________________________

Indirizzo abitazione________________________________________________

Cap _______ Città _______________________________________Prov.____

Tel. ___________________________ Fax ____________________________

Cell.___________________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________

Istituto/Ospedale_________________________________________________

Via_________________________________________________________

Cap_______ Città__________________________________________ Prov.____

La presente scheda è compilabile anche on line www.bk1.it/events 

Informativa art. 13 D.Lgs 30.06.2003 n. 196
I dati personali acquisisti tramite il presente modulo sono rac colti per le finalità connesse allo svolgimento 
del Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici. I dati raccolti saranno trattati 
unicamente da personale incaricato al trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale, di 
amministrazione e di segreteria). I dati potranno essere comunicati a liberi professionisti, hotel, agenzie di 
viaggio, compagnie aeree e marittime, istituti bancari e ad eventuali aziende sponsor. Il conferimento dei dati 
(nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita iva, telefono ed e-mail, ecc.) è obbligatorio per consentire 
la prenotazione alberghiera,  e per l’emissione di regolare fattura. I suddetti dati (indirizzo mail, numero di 
fax) potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso 
barrando l’apposita casella. Un eventuale rifiuto a conferire il consenso per l’invio di comunicazioni relative 
alle nostre attività non pregiudicherà l’iscrizione al Convegno ma l’impossibilità di contattarLa per informarLa 
su eventi futuri. Titolare del trattamento è “BK1 - Belvedere Spa” con Sede Legale in Piazza Matteotti 20, 24122 
Bergamo. Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la retti fica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Ti tolare del trattamento all’indirizzo (c.valentini@bk1.it)
Consento che i miei dati personali siano trattati per infor marmi su iniziative similari o sui servizi di 
consulenza svolti dai Titolari   SI  o      NO o
Desidero ricevere materiale informativo a mezzo e- mail o fax        SI  o      NO o

Data_____________        Firma______________________________
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Programma Scientifico:

L’Atrio questo sconosciuto
Moderatori: 
G.L. Morgagni (Macerata) - P. Scipione (Fabriano)
09.00  Dimensioni atriali e funzione come indice di 

patologia M. Cecconi (Ancona) 
09.20  In quali patologie l’atrio è interessato? 
 A. Pozzolini (Fano)
09.40  Ruolo delle “immagini” nel valutarne la funzione 
 R. Fattori (Ancona)
10.00  L’onda P: cosa ci può dare l’ECG dal punto di vista 

diagnostico G. Oreto (Messina)
10.20  Atrio come organo neuro/endocrino 
 L. Padeletti (Firenze)
10.40  Coffee break

Fibrillazione Atriale: 
Ablazione, terapia medica e quant’altro
Moderatori: 
L. Moretti (Ascoli Piceno) - G.Q. Villani (Piacenza)
11.00  FA parossistica e persistente: dall’endovena al 

preparato retard A. Capucci (Ancona) 
11.20  FA parossistica: impiego della radiofrequenza o 

Crioablazione M. Luzi (Ancona)
11.40  FA persistente: impiego della radiofrequenza o 

Crioablazione R. Mantovan (Cesena)
12.00  Ablazione e terapia ipocoagulante S. Iacopino (Cotignola)
12.20  Quando l’intervento del chirurgo? 
 L. Torracca (Ancona)
12.40  Snack Lunch

NAO/TAO in FA
Moderatori: G.P. Perna (Ancona) - S. Urbinati (Bologna)
14.00  Warfarin è ancora il primo farmaco? 

 G. Di Pasquale (Bologna)
14.20  Si può scegliere fra: NAO e come? 
 P. Verdecchia (Assisi)
14.40  La CVE e gli interventi chirurgici 
 R. Cappato (Bergamo)
15.00  Dati sui NAO nella vita reale F. Colivicchi (Roma)
15.40  Stroke e tromboembolie: trombolisi o angioplastica? 

L. Provinciali (Ancona)

Casi Clinici
Moderatori: E. Rita (Ancona) - L. Marinelli (RSM)
16.15  Presentazione casi clinici
17.15  Chiusura dei lavori

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Professor Alessandro Capucci
Direttore SOD Clinica di Cardiologia e Aritmologia
Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona

SEDE DEL CONVEGNO
Aula Didattica
Università Politecnica delle Marche 
via Tronto, 10B - 60020 Torrette (Ancona)

ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Le Discipline accreditate sono: Medicina Generale e Medici 
di Famiglia, Cardiologia, Geriatria, Malattie dell’Apparato 
respiratorio, Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza, 
Medicina dello Sport, Chirurgia Vascolare, Medicina legale, 
Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di Lavoro, 
Continuità Assistenziale, Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero, Infermieri Professionali. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Corso G. Matteotti, 200
51016 - Montecatini Terme (PT)
Tel. +39.0572.911864
Fax +39.0572.904259
info@bk1.it
www.bk1.it/events

PROVIDER ECM
For.Med - Genova
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