
 

 

 
 
 
 

Roma, 25 novembre 2020  

Cari amici,  

con piacere vi ricordiamo l'ormai imminente appuntamento, i prossimi 4 e 5 DICEMBRE 2020, 
con la nuova edizione di Progress in Clinical Pacing. In occasione della sua 19° edizione, Progress 
in Clinical Pacing cambia veste e diventa “Progress 2020. A Case-Report Virtual Meeting on 
Pacing and Electrophysiology”.    

In linea con i tempi difficili che stiamo vivendo, il Congresso per la prima volta sarà completamente 
in formato digitale con sessioni che si terranno in remoto e moderatori e relatori che interverranno 
dai 5 diversi continenti incontrandosi, sia pure a distanza, sul terreno comune dell’aggiornamento e 
della ricerca scientifica.  

Il congresso avrà la sua “casa virtuale” in una speciale  piattaforma web-based dedicata, che con-
sentirà un’esperienza formativa e didattica iperrealistica e assolutamente all’avanguardia.  Il pro-
gramma, inoltre, si caratterizza quest’anno per un format diverso ed innovativo che permetterà di 
esaltare ancora di più l’eccezionale livello della faculty internazionale. Il programma scientifico, in-
fatti, sarà costituito esclusivamente da Casi Clinici che spazieranno su tutto l’ambito clinico e tec-
nologico dell’aritmologia. Le relazioni saranno rese vivaci da una presentazione dinamica e soprat-
tutto da una moderazione molto attiva che stimolerà poi la parte dedicata al “question & answer”. 
Partendo dai singoli casi clinici l’obiettivo di questo nuovo formato, è quello di arrivare ad una di-
scussione critica su  argomenti controversi e su tecnologie innovative,  che costituiscono gli “hot 
topics” dell’Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione moderne. In allegato l'advanced program del 
congresso.  

Tutte le presentazioni scientifiche saranno inserite, con il permesso degli autori, in una biblioteca 
digitale che sarà disponibile, solo per gli iscritti al congresso,  dopo l'incontro sul nostro sito web 
https://www.progress2020.eu 

Grazie al contributo dell'Industria abbiamo a disposizione un numero limitato di EDUCATIONAL 
GRANTS che consentiranno di essere iscritti gratuitamente e di partecipare all'evento per la sua in-
tera durata. Dato il numero limitato di grants a disposizione, vi invitiamo a fare l'application entro 
lunedi 30 novembre 2020 compilando debitamente il modulo allegato e rispedendolo alla Segrete-
ria Organizzativa tramite e-mail a questo indirizzo: progress2020.reg@aimgroup.eu.  

Un caro saluto a tutti 

 

Massimo Santini       Luca Santini 

       
 

Chairmen del Congresso 

 


