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segreteriA
La Segreteria sarà in funzione presso la sede del Convegno dalle ore
8.30 di Sabato 14 Ottobre e per tutta la durata del Convegno.

iscrizione                                           €  30,00                                               
        
L’iscrizione deve essere inoltrata alla Segreteria Organizzativa entro
il 10/09/2017.

                                              
         
PArteciPAzione
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle se-
dute scientifiche, solo se si è in possesso di una regolare iscrizione.

ModAlità di iscrizione
Per aver diritto all’iscrizione è necessario inviare la scheda di iscri-
zione, debitamente compilata in ogni sua par te, e la corrispon-
dente quota di adesione a: 

C.E.S.I. • Via Cremona, 19 - 00161 Roma     
entro il 10/09/2017
Il pagamento può essere effettuato tramite:
• assegno bancario o circolare allegato alla scheda di iscrizione 
• bonifico bancario sul c/c n. 000401367460 intestato a C.E.S.I. c/o

Unicredit banca
Agenzia: roma Fer di nando di Savoia 
Via Fer dinando di Savoia, 6.

iBAn it37 A 02008 05240 000401367460   
In caso di annullamento, comunicato alla Segreteria Orga niz zativa
entro il 30/09/17, la quota versata sarà restituita con una decur-
tazione del 50%. Gli annullamenti comunicati dopo tale data non
daranno diritto ad alcun rimborso. 

AccreditAMento ecM
Il Convegno è  stato accreditato per massimo 100 partecipanti e
per le figure di:

Medico chirurgo - tutte le categorie                                                         
infermiere - fisioterapista - farmacista - Biologo - logopedista
Psicologo - Assistente sanitario

Qualora il partecipante non partecipi ai lavori dell’intera durata
del convegno, non avrà diritto ad acquisire alcun credito for-
mativo.

AcQuisizione dei crediti forMAtivi
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:

• partecipare ai lavori dell’intera durata del Convegno;
• rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
• accertarsi che la rilevazione elettronica emetta il segnale acu-
stico dell’avvenuta registrazione;
• riconsegnare, al termine dei lavori, alla Segreteria, i questionari
ECM, le schede di valutazione dell’evento, debitamente compi-
lati e firmati ed il badge. 

AttestAti di PArteciPAzione
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti che faranno richiesta
alla Segreteria verrà rilasciato un attestato per il giorno di effettiva
frequenza al Convegno. 

esPosizione tecnico-scientificA
Durante il Convegno verrà allestita un’esposizione tecnico-scien-
tifica che sarà ufficialmente aperta alle ore 15.30 del 14 Ottobre
2017.

telefoni e videocAMere
È proibito l’utilizzo dei cellulari all’interno delle sale. Inoltre è proi-
bito fare riprese con videocamere e/o cellulari. 

sisteMAzione AlBerghierA
Coloro che desiderano prenotare l’albergo sono pregati di riempire
l’acclusa scheda di prenotazione alberghiera ed inviarla, unita-
mente al pagamento dell’effettiva permanenza e ad € 20,00 per di-
ritti di agenzia, alla C.E.S.I., Via Cre mona, 19 - 00161. La scheda deve
essere inviata entro il 10/09/17, trascorso tale termine non si assi-
cura l’assegnazione dell’albergo se non per categoria.
Verranno prese in considerazione soltanto le schede ac com pagnate
dal relativo pagamento. In caso di annullamento entro e non oltre
il giorno 25/09/17 la som ma versata verrà restituita con una decur-
tazione del 50%. Gli annullamenti comunicati dopo tale data non
daranno diritto ad alcun rimborso. In nessun caso verrà rimborsato
il diritto di agenzia pari a € 20,00 (IVA esclusa) versato come spese
di prenotazione della camera.
L’assegnazione delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cro-
nologico di arrivo delle richieste.

cAtegorie hotel
                                                     DUS
****                                              122,50
                                                     
I prezzi si intendono per camera, prima colazione e tasse incluse. Le
tariffe, aggiornate al 1 Ottobre 2016, sono suscettibili di variazioni a
seconda delle tabelle approvate dall’EPT.

Presidente 
Marco Antonio Bellini

Siena 14 Ottobre 2017
Hotel Mercure degli Ulivi 

PROGRAMMA

FRAGILITà E MALATTIA 
CARDIOVASCOLARE



Relatori e Moderatori

Comitato Scientifico

PROGRAMMA PROGRAMMA
08.30 registrazione dei partecipanti

08.50 Introduzione al convegno
Marco Antonio Bellini 
Saluto delle autorità

09.20 Lettura Magistrale
“Gli anni...i limiti...le strategie...”
luigi giuseppe grezzana

I Sessione
uP to dAte nell'iter diAgnostico-
terAPeutico del soggetto frAgile

Moderatori raffaele Angelo Madaio, 
stefano Maria zuccaro

09.50 Comorbidità, complessitá e fragilitá
Massimo Marci

10.10 Condizioni etá correlate nel cardiopatico 
anziano: lo scompenso cardiaco 
Matteo cameli

10.30 Le aritmie nel paziente fragile: 
terapia farmacologica ed interventistica 
valerio zacá

10.50 La terapia anticoagulante nel paziente 
anziano, tra efficacia e sicurezza
roberto cappelli

11.10 Discussione

II Sessione
vAlvuloPAtie e frAgilità: 
lA stenosi AorticA

Moderatori eugenio neri, carlo Pierli

11.20 L’imaging nella valutazione della stenosi 
aortica 
viviana Maestrini

11.40 Il paziente anziano e la tAVI 
Alessandro iadanza

12.00 Stenosi aortica e coronaropatia: cosa fare 
Massimo fineschi

12.20 Valve-in-valve nell'anziano: 
una nuova realtà
giuseppe sinicropi

12.40 Fragilità, medicina predittiva 
e stenosi aortica severa:
nuovi strumenti di valutazione 
Marco Antonio Bellini

13.00 ruolo della chirurgia nella stenosi 
aortica dell'anziano: c'è ancora futuro? 
luigi Muzzi

13.20 Discussione

13.30 Lunch

III Sessione
APProPriAtezzA ed eticA del 
trAttAMento Per il soggetto 
frAgile

Moderatori Maurizio Platania, Arianna de lalla

15.00 Lettura Magistrale
“the responsabilities of the Physician and
the role of Emphaty”
Joseph s. gonnella

15.30 Valutazioni sull’impatto economico di
alcuni trattamenti ad alto costo e 
sull’appropriatezza nell’uso delle risorse 
tiziano salerno

15.50 Tavola rotonda 
Percorsi diAgnostico-terAPeutico-
AssistenziAli  del soggetto 
cArdioPAtico AnziAno coMPlesso,
trA osPedAle e territorio

Moderatori Marco Antonio Bellini, luigi di cioccio, 
Maurizio Platania

16.30 Compilazione  e consegna dei 
questionari ECM

17.00 Chiusura del Convegno

Marco Antonio bellini
Matteo Cameli
roberto Cappelli
Luigi di Cioccio
Massimo Fineschi
Joseph S. Gonnella
Luigi Giuseppe Grezzana
Alessandro Iadanza
raffaele Angelo Madaio
Viviana Maestrini

Massimo Marci
Luigi Muzzi
Eugenio neri
Carlo Pierli
Maurizio Platania
tiziano Salerno
Giuseppe Sinicropi
Valerio Zacá
Stefano Maria Zuccaro

M. A. bellini

F. borghi

M. Cameli

G. D’Amato

A. de Lalla

A. Iadanza

S. Mondillo

C. Pierli

V. Zacá
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