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Gentilissimi,

forti del successo partecipativo della scorsa edizione, insieme al Consiglio Direttivo con rinnovato slancio 
stiamo organizzando il

54° Congresso Nazionale ANMCO

il più importante appuntamento medico in ambito cardiologico, che per il 2023 vedrà anche la ricorrenza 
dei 60 anni dalla nascita della nostra Associazione che da sempre rappresenta i Cardiologi del nostro 
Servizio Sanitario Nazionale.

Il tema caratterizzante del Congresso, che si svolgerà dal 18 al 20 maggio 2023 nell’ormai tradizionale 
Palacongressi di Rimini, sarà infatti

ANMCO LEADERSHIP - STORIA E FUTURO DELLA CARDIOLOGIA

con l’obiettivo di guardare al passato per generare nuove idee, progetti, iniziative per la salvaguardia 
della nostra disciplina.

Il Congresso, offrirà come sempre occasioni di aggiornamento sui grandi temi della prevenzione, della 
cura e della ricerca così come momenti di confronto tra medici e con gli stakeholder sulle novità legate 
alla nostra attività clinica. Coinvolgerà un panel di esperti attivi nell’ambito cardiologico e non, anche 
di natura istituzionale. Proporrà, come sempre, un programma scientifico sempre inclusivo di rilevanti 
contributi proposti anche dalle maggiori società scientifiche cardiologiche internazionali, come l’American 
Heart Association (AHA), l’American College of Cardiology (ACC) e la Società Europea di Cardiologia 
(ESC).
Al passo con i grandi appuntamenti medici internazionali anche il Congresso ANMCO potrà essere fruito 
dal termine dei lavori delle singole giornate sulla piattaforma digital.anmco.it dedicata interamente ai 
principali contenuti scientifici.

Un grande evento, dunque, da non perdere, che si concretizza come ogni anno in un incontro aperto e 
ricco di stimoli, testimoniando appieno l’impegno che da sempre ANMCO spende per sostenere la crescita 
e la formazione dei Cardiologi Ospedalieri e che pertanto potrà consentire le più ampie opportunità di 
visibilità e di azioni promozionali. 

Siamo orgogliosi e consapevoli del ruolo che ha ogni Cardiologo, per questo nel 54° Congresso ANMCO 
valorizzerà la leadership e il ruolo centrale e attivo della Cardiologia del nostro Servizio Sanitario 
Nazionale nell’interesse del Sistema Paese.

Vi invito a scoprire insieme a noi le grandi potenzialità del Congresso 2023, che saprà appassionare e 
interessare un numero sempre maggiore di colleghi e di giovani medici.

Furio Colivicchi
Presidente ANMCO
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I PILASTRI 
DEL CONGRESSO ANMCO

    Portale congress.anmco.it: tutte le informazioni e le notizie sul Congresso a portata di clic: anticipazioni, 
interviste, informazioni, abstract, programma, roadmap e tanto altro.

    Piattaforma digital.anmco.it: piattaforma digitale dedicata agli iscritti al Congresso e a tutti i Soci 
ANMCO. La piattaforma consentirà: prima del Congresso l’accesso a funzioni di servizio sia per la faculty 
sia per i partecipanti; durante il Congresso di “navigare” il programma secondo diverse modalità, di 
accedere alla sezione e-Poster, di creare percorsi didattici personalizzati, di visualizzare e scaricare tutti i 
materiali didattici disponibili giorno per giorno, di accedere alle foto scattate in sede congressuale; dopo 
il Congresso, nella fase REWIND, di rivedere e riascolare tutte le sessioni del Congresso.

    App ANMCO 2023: applicazione mobile per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android per l’accesso al 
programma scientifico, a tutte le varie informazioni sul Congresso e per la fruizione di tutti i servizi offerti. 
Tra le funzioni disponibili: Congress Assistant (per creare percorsi tematici secondo le proprie esigenze), 
Congress Tracker (una particolare funzione che permette di ricevere messaggi specifici e personalizzati a 
seconda del luogo in cui viene rilevata la propria presenza) e Congress Poll (consente di ricevere messaggi e 
informazioni scientifiche). Grazie all’App sarà anche possibile ottenere gli attestati di presenza al Congresso.

   ANMCO TV: uno spazio dedicato al canale TV dal Congresso dove esperti Opinion Leader si 
alternano commentando a caldo le principali “notizie” riguardo la pratica clinica e commentando i 
risultati dei maggiori trials clinici.

   Minimaster: approfondimenti sui più attuali temi della specificità cardiologica.  

   Letture Magistrali: affidate ai più alti riferimenti della Cardiologia, riconosciuti a livello internazionale, 
su temi di particolare pregnanza scientifica.

      Convention Next Generation ANMCO: l’obiettivo principale di questa Convention è quello di 
informare le prossime generazioni di cardiologi clinici e condividere l’esperienza del workshop “Next 
Generation ANMCO, a network for clinical reserach”.

     Corsi avanzati di cardiologia clinica: sessioni dedicate all’approfondimento delle più recenti practice 
changing finalizzate al miglioramento della pratica clinica.

    Vi.P. Imaging Session e Vi.P. Clinical Session: i simulatori di ultima generazione saranno i veri animatori 
delle Sessioni Interattive del Congresso: le Vi.P. Imaging Session e le Vi.P. Clinical Session, dove Vi.P. sta per 
Virtual Patient. I simulatori di realtà virtuale creano le premesse per praticare e apprendere garantendo 
la piena sicurezza del paziente, lasciandosi alle spalle l’accademica lezione frontale in aula.
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I PILASTRI 
DEL CONGRESSO ANMCO

     Cardiac Pursuit: un vero e proprio challenge tra le Aree ANMCO che si sfideranno in un percorso a 
tempo su domande inerenti 6 grandi argomenti: Sindromi Coronariche Croniche, Aritmologia, Diagnostica 
non Invasiva, Prevenzione, Scompenso e Cardiologia Intensiva e Interventistica.

   Gli abstract accettati al 54° Congresso ANMCO come comunicazioni orali o e-Poster, saranno disponibili 
online sui portali congress.anmco.it e su digital.anmco.it e pubblicati sulla nuova piattaforma dedicata 
abstract.anmco.it sia in versione italiano che inglese.

    Comunicazioni orali: contributi accettati al Congresso che hanno conseguito la più alta valutazione in 
cieco da parte dei Revisori ANMCO. Saranno presentati nella WelCom.ANMCO del giovedì o del sabato, 
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e nella Spritz&Com.ANMCO del venerdì dalle ore 18.30 alle ore 19.30.

  Tutti i Presenter che non mancheranno questo appuntamento avranno diritto all’iscrizione 
gratuita al Congresso ANMCO 2024.

    e-Poster: area dedicata all’esposizione e presentazione dei poster di ricerca in formato elettronico e 
in modalità interattiva su singoli “touch screen” posizionati in Sala della Piazza.

    Campionato di Refertazione ECG: verrà riproposto il partecipatissimo Campionato di Refertazione 
ECG, il cui materiale scientifico utile alla prova è selezionato da alcuni dei più riconosciuti esperti mondiali 
in elettrocardiografia.

    ANMCO Meet: lo spazio interamente pensato intorno al Socio ANMCO perché possa incontrare  
liberamente i colleghi per brevi meeting o per trovare informazioni sulle molteplici attività ANMCO.

     Servizi per i Fellow: una lounge multimediale, riservata ai Fellow ANMCO, con ulteriori servizi 
dedicati e personalizzati (free wi-fi, salottini, ristorazione gratuita all time, edicola, download pubblicazioni 
real time, ecc.).

   News Room: redazione social dedicata al Congresso.

   Congress News Daily: quotidiano del Congresso integrato anche nell’App ANMCO 2023.

   Punto ECM: una postazione dedicata al congressista per non perdere l’opportunità di ottenere  
i crediti ECM.
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INFORMAZIONI GENERALI 
E SCIENTIFICHE

SEDE DEL CONGRESSO
Palacongressi di Rimini
Via della Fiera, 23
47923 Rimini 

PRE-REGISTRAZIONI
Pre-registrazione per gruppi: mercoledì 17 maggio ore 14.00-18.00
Pre-registrazione individuale: mercoledì 17 maggio ore 15.00-19.00

INIZIO DEL CONGRESSO
Giovedì 18 maggio 2023
Pre-registrazione individuale: mercoledì 17 maggio ore 15.00-19.00
Registrazione partecipanti: ore 7.30
Inizio Sessioni Scientifiche: ore 9.00

FINE DEL CONGRESSO
Sabato 20 maggio 2023 alle ore 18.30

CONGRESSO IN SICUREZZA - COVID FREE
Come per le passate edizioni adotteremo tutte le misure di contenimento necessarie in vigore all’epoca del 
Congresso per condurre l’evento in completa sicurezza e tutelare la salute di tutti i presenti. La sede del 
Palacongressi con tutta la sua estensione garantirà l’agevole accoglienza di tutti gli iscritti con distanziamento 
di sicurezza.

CALL FOR ABSTRACT
Nella pagina dedicata del portale congress.anmco.it sono riportate le indicazioni su come sottomettere gli 
abstract e i casi clinici. Gli Autori potranno inserire esclusivamente on-line il proprio contributo che resterà a 
disposizione, tramite le credenziali utilizzate per i servizi web ANMCO , per eventuali modifiche, correzioni o 
complete riscritture fino al momento in cui l’Autore invierà l’elaborato in forma definitiva e, comunque, entro la:

deadline per l’invio degli abstract

15 gennaio 2023
Dopo l’invio, ogni Autore riceverà una e-mail di avvenuta ricezione con il codice assegnato al proprio elaborato. 
Alla scadenza sopraindicata, la Segreteria Organizzativa sottoporrà gli elaborati ai Revisori. 
A ciascun Autore verrà comunicato entro il 28 febbraio 2023 l’eventuale accettazione come comunicazione 
scientifica o poster di ricerca (e-Poster).
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INFORMAZIONI GENERALI 
E SCIENTIFICHE

PREMI 54° CONGRESSO ANMCO 2023

•    Gran Premio “Vittorio Puddu” - Tributo alla memoria
  Riservato a giovani Cardiologi under 40 che abbiano presentato, come primo autore, i migliori tre  

“Casi Clinici medici” per il Congresso ANMCO 2023.   
Al primo classificato sarà attribuito un premio del valore di € 3.000; al secondo classificato, un 
Elettrocardiografo Cardioline, di altissima tecnologia, ad alta prestazione e l’inserimento nella Faculty del 
Congresso ANMCO 2024; al terzo classificato, un Elettrocardiografo Cardioline, di altissima tecnologia, ad 
alta prestazione e l’iscrizione gratuita al Congresso ANMCO 2024.

• Premio “Giuseppe Pajes”
  Premio del valore di € 3.000 da attribuire a un giovane cardiologo ANMCO under 35 che abbia sottomesso 

per il 54° Congresso ANMCO 2023 il miglior abstract sull’argomento “cardiopatia ischemica acuta”.

• Premio “Attilio Maseri” della Fondazione per il Tuo cuore
  2 premi del valore di € 3.000 ciascuno destinati a 2 Soci ANMCO e Fondazione per il Tuo cuore under 

40, che abbiano sottomesso come primo autore i migliori abstract scientifici individuati dalla Commissione 
giudicante, accettati al Congresso ANMCO 2023 come Comunicazione Orale, che dovranno essere 
pubblicati come lavoro in esteso entro un anno su rivista peer reviewed.

• Premio “Beniamino Chiatto - Iole Pizzuti”
  Premio del valore di € 2.000 per un giovane Cardiologo Socio ANMCO primo autore, under 40, per il 

miglior caso clinico accettato per la presentazione orale al Congresso ANMCO 2023 individuato dalla 
Commissione giudicante.

• Premio “Giovanni Gregorio”
  Premio del valore di € 3.000 per un Cardiologo Socio ANMCO, primo autore, per il miglior abstract 

scientifico presentato al Congresso ANMCO 2023 sull’argomento di gestione e management in sanità, 
individuato dalla Commissione giudicante.

• Premio “Vincenzo Masini”
   Premio del valore di € 5.000 per un giovane Cardiologo Socio ANMCO, primo autore, under 40 per il 

miglior abstract scientifico al Congresso ANMCO 2023, pubblicato come lavoro in esteso entro un anno su 
rivista peer reviewed, individuato dalla Commissione giudicante.

I premi saranno conferiti secondo i termini di regolamento descritto, per ciascuna tipologia di premio, sul sito ANMCO.

CAMPIONATO DI REFERTAZIONE ECG
Sarà riproposto, a grande richiesta e dopo il forte riscontro di partecipazione delle precedenti edizioni,  
il “Campionato di Refertazione ECG”, il cui materiale scientifico utile alla prova è selezionato da alcuni dei più 
riconosciuti esperti mondiali in elettrocardiografia.
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INFORMAZIONI GENERALI 
E SCIENTIFICHE

CREDITI FORMATIVI ECM
Ai fini dell’Educazione Continua in Medicina verranno accreditati separatamente i tre giorni del Congresso.
Come previsto dalla normativa vigente in tema di Educazione Continua in Medicina, per avere diritto ai crediti 
formativi, il congressista deve compilare la documentazione ECM e partecipare almeno al 90% dei lavori 
di ciascuna giornata. L’ingresso e l’uscita dalla sede congressuale verrà registrato attraverso 
la lettura del QR code del proprio badge dall’apposito varco di rilevazione. La successiva 
rilevazione di permanenza ai fini ECM nelle sale dei lavori scientifici è automatica e avviene 
tramite tracciamento elettronico grazie al beacon consegnato al congressista unitamente al 
badge. È onere del partecipante avere sempre con sé il proprio beacon. Il beacon dovrà essere 
restituito alla Segreteria Organizzativa a fine Congresso. La riconsegna del beacon sarà funzionale al rilascio 
dell’attestato di partecipazione e/o attestato crediti ECM. 
Nel rispetto del regolamento ECM in materia, sarà possibile anche per i relatori avere i crediti come partecipante, 
seguendo le regole succitate. 
Il certificato con indicati i crediti formativi ottenuti sarà inviato dopo il Congresso. Tutti gli iscritti potranno 
scaricare l’attestato di partecipazione tramite l’App del Congresso e tramite il portale digital.anmco.it. 
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ISCRIZIONI

Le iscrizioni andranno esclusivamente indirizzate e pagate alla Segreteria Scientifica ANMCO. Sarà possibile iscriversi on-line 
collegandosi al sito congress.anmco.it
Per le Aziende la procedura di iscrizione on-line è obbligatoria. Gli annullamenti saranno accettati entro il 31 marzo 2023, 
data entro la quale la quota sarà restituita con una detrazione del 30%. Le sostituzioni di nominativi, all’interno di gruppi, sono accettate 
nella percentuale massima del 5% calcolata sul totale delle liste degli iscritti. 

La quota di iscrizione include: 
•  partecipazione a tutte le sessioni scientifiche residenziali
• accesso alla piattaforma digital.anmco.it 
•  accesso alle aree espositive 
•  partecipazione alla Cerimonia Inaugurale 
•  partecipazione alla Cerimonia Conclusiva 
•  utilizzo gratuito delle stazioni di ricarica cellulari, tablet,  

pc e smartphone 
•  download gratuito App del Congresso su iPhone, iPad, 

smartphone e tablet Android 

•  borsa e kit congressuale 
•  attestato di partecipazione scaricabile online 
•  partecipazione ai Minimaster su prenotazione  

e fino a esaurimento posti
•  accesso ai Luncheon Panel (fino a esaurimento posti) 
•  partecipazione alle sessioni interattive multimediali in aula 

Agorà (fino a esaurimento posti) 
•  crediti ECM per coloro che completeranno le ore formative 

A cura della Segreteria Scientifica ANMCO

*  T utte le quote di iscrizione si intendono IVA 22% compresa e potrebbero subire adeguamenti in funzione della variazione dell’aliquota IVA vigente.
  Il Comitato Scientifico e Organizzatore si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche e/o variazioni al programma e alle offerte del Congresso 

ANMCO 2023 dandone tempestiva comunicazione sul sito www.anmco.it

CONGRESSO ANMCO
Iscrizione MEDICI/FARMACISTI* Entro il 31 marzo 2023 Dal 1 aprile 2023

SOCI ANMCO e SIC € 600,00 € 650,00

NON SOCI/FARMACISTI € 740,00 € 800,00

FELLOW ANMCO
in regola con la fellowship e con iscrizione singola individuale 

gratis gratis

SOCI SENIORES
(nati prima del 1/1/1953)
in regola con le quote associative e con iscrizione singola individuale

gratis gratis

GIOVANI MEDICI/GIOVANI FARMACISTI
(nati dopo il 1/1/1988)

€ 120,00 € 150,00

GIOVANI MEDICI/GIOVANI FARMACISTI
(nati dopo il 1/1/1988)
con iscrizione singola individuale

gratis gratis

SPECIALIZZANDI
con iscrizione singola individuale

gratis gratis

Iscrizione INFERMIERI/PROFESSIONI SANITARIE 
NON MEDICHE ACCREDITATE ECM* 
(Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare, Fisioterapisti, Psicologi)

Entro il 31 marzo 2023 Dal 1 aprile 2023

INFERMIERI/PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE ACCREDITATE ECM € 50,00 € 150,00

GIOVANI INFERMIERI/PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE 
ACCREDITATE ECM 
(nati dopo il 1/1/1988)

€ 50,00 € 150,00

GIOVANI INFERMIERI/PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE 
ACCREDITATE ECM 
(nati dopo il 1/1/1988)
con iscrizione singola individuale 

gratis gratis

 (solo 100 posti disponibili in ordine cronologico di iscrizione)

(senza limitazione numerica)

(senza limitazione numerica)

(senza limitazione numerica)
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PRATICA AIFA 
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

A cura della Segreteria Organizzativa Adria Congrex

PRATICA MINISTERIALE AIFA 

Adria Congrex è responsabile della pre-richiesta di autorizzazione all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Le 
richieste da parte delle Aziende incluso il codice AIFA dovranno pervenire ad Adria Congrex entro e non oltre 
il 28 gennaio 2023.
Nel caso in cui la domanda presentata ad AIFA non venga accettata, Adria Congrex si impegna a restituire 
all’Azienda l’importo anticipatamente versato. La mancata accettazione della domanda dovuta a incompletezza 
o ritardo nell’invio della documentazione non sarà ritenuta valido motivo di cancellazione e pertanto nulla verrà 
rimborsato.

CODICE MEDTECH

In qualità di Segreteria Organizzativa del 54° Congresso Nazionale ANMCO, Adria Congrex è a 
disposizione delle Aziende Sponsor per ricevere gli Educational Grants e utilizzarli secondo la normativa 
MedTech. Gli importi verranno quindi destinati all’accoglienza degli ospiti, che includerà quanto dettagliato 
alle pag. 30 e 31. I delegati verranno selezionati direttamente da ANMCO. Per un’ottimizzazione organizzativa 
e il rispetto delle scadenze, si richiede alle Aziende aderenti al codice MEDTECH di inviare comunicazione a 
Adria Congrex entro il 28 gennaio 2023 specificando l’eventuale intenzione di elargire Educational Grants.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Le prenotazioni alberghiere saranno gestite dalla Segreteria Organizzativa Adria Congrex. 

Adria Congrex provvederà all’invio di una proposta di sistemazione con tutti i dettagli in base alla disponibilità 
del momento, dietro richiesta specifica all’indirizzo mail booking@adriacongrex.it. 

La richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre il 22 aprile 2023. 
Le richieste telefoniche non verranno accettate.

4 stelle
DUS da Euro 85,00 a Euro 230,00
Doppia da Euro 100,00 a Euro 250,00
3 stelle
DUS da Euro 55,00 a Euro 80,00
Doppia da Euro 75,00 a Euro 100,00
Tariffe al giorno, per camera in pernottamento e prima colazione. 
Tassa di soggiorno esclusa.
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Il Consiglio Direttivo ANMCO ringrazia 
i Presidenti e i Consigli Direttivi Regionali, i Chairperson, i Co-Chairperson 

e i Comitati di Coordinamento delle Aree, tutti gli Associati e in particolare quanti 
hanno contribuito con idee alla realizzazione del programma scientifico 

del 54° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO

RINGRAZIAMENTI

Maurizio Giuseppe Abrignani (Erice)
Roberto Accardi (Macerata)
Alessandro Aiello (Roma)
Stefano Albani (Aosta)
Marco Ambrosetti (Rivolta d’Adda)
Antonio Francesco Amico (Taviano)
Francesco Amico (Catania)
Maurizio Anselmi (San Bonifacio)
Daniela Aschieri (Piacenza)
Tiziana Attisano (Salerno)
Francesco Bacchion (Legnano)
Danilo Baccino (Casale Monferrato)
Giuseppe Bagliani (Spello)
Luca Baldetti (Milano)
Giovanni Barbati (Vicenza)
Michela Barisone (Novara)
Mirza Becirovic (Carpi)
Maurizio Bertaina (Torino)
Claudio Bilato (Arzignano)
Giulio Binaghi (Cagliari)
Irma Bisceglia (Roma)
Emilia Biscottini (Foligno)
Silvana Blandizzi (Vittoria)
Marco Carlo Bobbio (Pino Torinese)
Edoardo Bonsante (Bolzano)
Claudia Borghi (Carpi)
Margherita Maria Calcagnino (Milano)
Raimondo Calvanese (Napoli)
Marco Campana (Brescia)
Maria Laura Canale (Lido di Camaiore)
Simone Cappannelli (Gubbio)
Alessandro Carbonaro (Catania)
Luciano Carbone (Nola)
Davide Caruso (Genova)
Ilaria Caso (Napoli)
Giancarlo Casolo (Lido di Camaiore)
Maria Alberta Cattabiani (Parma)
Maria Letizia Cavarra (Catania)
Marco Centola (Desio)
Laura Ceriello (Teramo)

Giacomo Chiarandà (Catania)
Cristina Chimenti (Roma)
Francesco Ciccirillo (Lecce)
Sara Cignola (Trieste)
Giuseppe Ciliberti (Ancona)
Tommaso Cipolla (Cefalù)
Tiziano Colombo (Milano)
Edoardo Conte (Milano)
Stefano Cornara (Savona)
Francesca Cortese (Matera)
Deborah Cosmi (Perugia)
Franco Cosmi (Gubbio)
Alessandro Danesi (Roma)
Riccardo D’Ascoli (Potenza)
Luciano De Biase (Roma)
Marzia De Biasio (Udine)
Caterina Chiara De Carlini (Desio)
Giovanni De Luca (Palermo)
Saverio D’Elia (Napoli)
Stefania Angela Di Fusco (Roma)
Gabriele Di Gesaro (Palermo)
Giovanna Di Giannuario (Rimini)
Emilio Di Lorenzo (Avellino)
Massimo Di Marco (Pescara)
Giuseppe Di Pasquale (Bologna)
Gabriele Egidy Assenza (Bologna)
Iolanda Enea (Caserta)
Calogero Falletta (Palermo)
Francesco Fattirolli (Firenze)
Giuseppe Ferraiuolo (Roma)
Agnese Maria Fioretti (Bari)
Paolo Fontanive (Pisa)
Dario Formigli (Benevento)
Doriana Frongillo (Frascati)
Michele Gabriele (Mazara del Vallo)
Nicola Gasparetto (Treviso)
Maria Chiara Gatto (Rieti)
Giovanna Geraci (Palermo)
Vered Gil Ad (Genova)
Cosimo Angelo Greco (Scorrano)
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RINGRAZIAMENTI

Gabriele Guardigli (Ferrara)
Fabrizio Guarracini (Trento)
Massimo Iacoviello (Foggia)
Gianmarco Iannopollo (Bologna)
Egidio Imbalzano (Messina)
Ferdinando Imperadore (Rovereto)
Giovanni Incampo (Carbonara)
Amir Kol (Rieti)
Francesca Lanni (Avellino)
Antonietta Ledda (Palermo)
Giuseppe Leonardi (Catania)
Chiara Lestuzzi (Aviano)
Alberto Limido (Varese)
Fabiana Lucà (Reggio Calabria)
Raffaele Luise (L’Aquila)
Marianna Maggi (Bentivoglio)
Francesco Maisano (Milano)
Alessandro Maloberti (Milano)
Daniela Mancuso (Padova)
Maria Teresa Manes (Paola)
Rosa Chiara Manzi (Cagliari)
Gabriello Marchetti (Bologna)
Marco Mele (Foggia)
Fabio Menghini (Roma)
Mauro Mennuni (Guidonia Montecelio)
Federico Migliore (Padova)
Loredano Milani (Sandonà di Piave)
Priscilla Milewski (Bolzano)
Bruna Miserrafiti (Melito di Porto Salvo)
David Mocini (Roma)
Antonella Maurizia Moreo (Milano)
Annamaria Municinò (Genova)
Gian Francesco Mureddu (Roma)
Adriano Murrone (Perugia)
Francesca Musella (Pozzuoli)
Federico Nardi (Casale Monferrato)
Francesco Orso (Firenze)
Vittorio Palmieri (Napoli)
Francesco Paparoni (Teramo)
Antonio Parente (Benevento)
Iris Parrini (Torino)
Daniela Pavan (San Vito al Tagliamento)
Lorenzo Pellegrino (Manfredonia)
Valentina Pescatore (Noale)
Claudio Picariello (Rovigo)
Laura Lalla Piccioni (Teramo)
Annarita Pilleri (Cagliari)
Fabrizio Pizzetti (Casale Monferrato)

Daniela Poli (Taormina)
Stefano Poli (Udine)
Andrea Pozzati (Bazzano)
Andrea Pozzi (Bergamo)
Giovanni Pulignano (Roma)
Serena Rakar (Trieste)
Carmelo Massimiliano Rao (Reggio Calabria)
Vittoria Rizzello (Roma)
Duccio Rossini (Pescia)
Andrea Rubboli (Ravenna)
Antonio Rubino (Palermo)
Francesco Santoro (Foggia)
Simone Savastano (Pavia)
Francesca Sbandi (Latina)
Maria Stella Scaccianoce (Palermo)
Pietro Sciara (Firenze)
Pietro Scicchitano (Altamura)
Fortunato Scotto di Uccio (Napoli)
Pierluigi Semprini (Rimini)
Valter Serra (Parma)
Gerolamo Sibilio (Pozzuoli)
Alberto Somaschini (Savona)
Luigi Sommariva (Viterbo)
Pasquale Spadaro (Napoli)
Josephine Staine (Jesi)
Giovanni Tarsi (Pesaro)
Nidal Tourkmani (Catania)
Paolo Trambaiolo (Roma)
Tullio Usmiani (Torino)
Marco Vatrano (Catanzaro)
Chiara Roberta Vecchio (Saronno)
Paolo Verdecchia (Perugia)
Gabriele Vianello (Chioggia)
Filippo Zilio (Trento)
Giuseppe Zuccalà (Roma)
Marco Zuin (Rovigo)
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

MINIMASTER 
sessioni monotematiche a numero chiuso, dedicate ad approfondimenti su problematiche di grande rilievo 
clinico, articolate su 3 ore con metodologia didattica frontale, in cui esperti della materia affrontano tutte le 
sfaccettature del tema proposto.
L’accesso ai Minimaster è nominativo e deve essere prenotato in anticipo, sino a esaurimento posti, in sala, 
e sarà garantito sino a 15 minuti prima dell’inizio dei lavori; dopodiché sarà libero fino a capienza massima.

MAIN SESSION
sessioni cardine su temi di interesse strategico per la cardiologia italiana, sviluppate su 2 ore, alle quali 
intervengono i maggiori esperti nazionali sulle preminenti tematiche in ambito cardiovascolare.

  CORSI AVANZATI DI CARDIOLOGIA CLINICA
sessioni dedicate all’approfondimento delle più recenti practice changing finalizzate al miglioramento della 
pratica clinica.

CONVENTION
dedicate allo sviluppo di argomenti complessi e di particolare interesse con approfondimenti e spazi di 
discussione e confronto.

SIMPOSI CONGIUNTI
sessioni di 90 minuti, anche in lingua inglese, su argomenti di rilievo clinico quotidiano, sviluppate coinvolgendo 
i maggiori esperti nazionali e internazionali appartenenti ai più importanti Enti o Istituzioni riconosciuti nonché 
alle Società Scientifiche di fama internazionale.

SIMPOSI e MINI SIMPOSI
sessioni rispettivamente della durata di 90 e 60 minuti, su importanti tematiche di attualità in ambito cardiologico.

FOCUS - FORUM 
della durata di 60 minuti, rappresentano momenti di importante confronto sulle principali innovazioni e novità 
in ambito cardiologico.

MEET THE EXPERT
un momento d’incontro e confronto tra partecipanti ed esperti attraverso una discussione aperta, continua e 
informale della durata di 30 o 60 minuti.

CONTROVERSIE
sessioni in cui viene dibattuto un argomento di pressante attualità tra due relatori che sostengono le ragioni 
del “pro” e del “contro”. Dopo la presentazione del “caso” ogni relatore ha a sua disposizione 6 minuti per 
l’esposizione della sua posizione, a seguire ciascuno avrà 3 minuti per controbattere la posizione dell’altro e 
quindi 1 minuto a testa per l’appello al pubblico per la votazione finale da effettuarsi tramite App del Congresso.

LETTURE
approfondimento di 30 minuti con singolo relatore su argomenti specifici.

MY APPROACH TO…
in 30 minuti, uno o più opinion leader esprimono il proprio approccio “pratico” verso alcune problematiche 
piuttosto complesse in modo da fornire ai partecipanti elementi sintetici e concreti utili nella pratica clinica.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

HOW TO
in 30 minuti un esperto descrive la propria modalità di approccio pratico alla problematica in questione.

3 BUONI MOTIVI PER…
sessione di 30 minuti in cui si presentano i tre buoni motivi per gestire una patologia con l’approfondimento di 
discussant esperti per suscitare la discussione interattiva.

HANDS-ON
sessioni pratico-dimostrative della durata di 30 minuti per un massimo di 100 partecipanti. 

HIGHLIGHT
sessione conclusiva in cui vengono esposte sinteticamente le principali evidenze scientifiche e cliniche 
rappresentate nel corso del congresso.

PERCORSI DEDICATI
sono segnalati in programma anche alcuni percorsi generali per specifiche professionalità.

LUNCHEON PANEL
simposi di aggiornamento a tema della durata di 90 minuti. La partecipazione ai Luncheon Panel è gratuita 
per tutti gli iscritti al Congresso (fino all’esaurimento dei box lunch pari alla capienza massima della sala). Si 
segnala che i box lunch possono essere consumati solo all’interno della sala di svolgimento del Luncheon Panel. 
Non è ammesso l’asporto del box lunch.

SESSIONI INTERATTIVE
sessioni di qualunque format finalizzate alla partecipazione alle attività interattive sia in piccoli gruppi sia 
individuali con la possibilità di interagire singolarmente via chat con il relatore e i moderatori.
Le sessioni si distinguono in:

  SESSIONI CASI CLINICI INTERATTIVI

  SIMPOSI INTERATTIVI 

  WORKING SESSION INTERATTIVE

Vi.P. IMAGING SESSION E Vi.P. CLINICAL SESSION
i simulatori di ultima generazione saranno i veri animatori delle Sessioni Interattive del Congresso nelle Vi.P. 
IMAGING Session e Vi.P. CLINICAL Session, dove Vi.P. sta per Virtual Patient. I simulatori di realtà virtuale creano 
le premesse per praticare e apprendere garantendo la piena sicurezza del paziente, lasciandosi alle spalle 
l’accademica lezione frontale in aula. I discenti potranno esercitarsi nella risoluzione di casi clinici complessi.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

CERIMONIA CONCLUSIVA

Il 20 maggio si realizzerà in Sala Anfiteatro l’imperdibile sessione in cui valorizzare i vincitori dei premi e 
campionati istituiti nell’ambito del Congresso così come proclamare i nuovi Fellow ANMCO.
Anche questa cerimonia sarà condotta da un noto volto del giornalismo italiano.

CERIMONIA INAUGURALE

La Sala Anfiteatro sarà il proscenio per dare l’avvio ufficiale di questa 54a edizione del Congresso ANMCO,
ospitando anche rappresentanti delle più alte cariche governative, istituzionali, del mondo scientifico e 
associativo. Ci sarà spazio per i più alti riconoscimenti ANMCO.
Condurrà questa speciale sessione un noto rappresentante del giornalismo italiano.

LA RICERCA CARDIOLOGICA IN ITALIA

SESSIONI DI COMUNICAZIONI
sessioni orali di comunicazioni scientifiche o casi clinici; a ogni presentazione è concesso un tempo prestabilito 
sia per l’esposizione sia per la discussione. Il Consiglio Direttivo ANMCO ha deciso di valorizzare le TOP 90 
Comunicazioni Orali offrendo l’iscrizione gratuita al 55° Congresso Nazionale ANMCO al primo autore del 
contributo presentato.

POSTER di RICERCA
sessioni e-Poster con monitor “touch screen” appositamente dedicati, allestite in sala della Piazza. Ogni sessione 
ha a disposizione un tempo prestabilito e si avvale della presenza di 1 moderatore. Le Sessioni e-Poster sono 
suddivise in quattro zone (A,B,C,D) ciascuna con quattro schermi interattivi.

Per ogni “Sessione di Comunicazioni” ed “e-Poster” è necessario che il presenter sia iscritto al
Congresso e che sia uno degli autori dell’elaborato.

e-Poster Aree ANMCO 
Una fascia in esclusiva sarà dedicata alla valorizzazione dei programmi e delle attività delle Aree e Task Force 
ANMCO. 

MINI CORSI NURSING
facilmente fruibili, su temi essenziali nella professione infermieristica e nella gestione multiprofessionale del 
malato cardiologico complesso.
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PROGRAM AT A GLANCE

Area lavori
 SALA ANFITEATRO
 SALA AGORÀ 
 SALA POLIS
 SALA DEL TEMPIO
 SALA DEL BORGO

 SALA DEL PARCO
 SALA DELLA MARINA 
 SALA DELLE CONCHIGLIE
 SALA DEL LAVATOIO
 SALA DEI BASTIONI
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PROGRAM AT A GLANCE

  CONGRESSO RESIDENZIALE • Palacongressi di Rimini, 18-20 maggio 2023

PRIMO PIANO PIANO TERRA  PRIMO PIANO PRIMO PIANO

ORARIO Sala Anfi teatro    Sala Agorà Sala Polis  Sala del Tempio Sala del Borgo Sala del Parco Sala della Marina Sala 
delle Conchiglie Sala del Lavatoio Sala dei Bastioni ORARIO

8.00-8.30 LA RICERCA 
CARDIOLOGICA 

IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA 

IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA 

IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA 

IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA 

IN ITALIA

8.00-8.30

8.30-9.00 8.30-9.00

9.00-9.30

MINIMASTER MINIMASTER MINIMASTER MINIMASTER MINIMASTER MINIMASTER MINIMASTER MINIMASTER MINIMASTER MINIMASTER

9.00-9.30

9.30-10.00 9.30-10.00

10.00-10.30 10.00-10.30

10.30-11.00 10.30-11.00

11.00-11.30 11.00-11.30

11.30-12.00 11.30-12.00

12.00-12.30 12.00-12.30

12.30-13.00 MAIN SESSION MAIN SESSION MAIN SESSION 12.30-13.00

13.00-13.30 13.00-13.30

13.30-14.00

LUNCHEON 
PANEL

LUNCHEON 
PANEL

LUNCHEON 
PANEL

13.30-14.00

14.00-14.30 14.00-14.30

14.30-15.00 14.30-15.00

15.00-15.30 15.00-15.30

15.30-16.00 MAIN SESSION MAIN SESSION MAIN SESSION 15.30-16.00

16.00-16.30 16.00-16.30

16.30-17.00
CORSO AVANZATO 
DI CARDIOLOGIA 

CLINICA

CORSO AVANZATO 
DI CARDIOLOGIA 

CLINICA

CORSO AVANZATO 
DI CARDIOLOGIA 

CLINICA

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

16.30-17.00

17.00-17.30 17.00-17.30

17.30-18.00 17.30-18.00

18.00-18.30

CERIMONIA
INAUGURALE

18.00-18.30

18.30-19.00 18.30-19.00

19.00-19.30 19.00-19.30
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GIOVEDÌ • 18 maggio 2023

  CONGRESSO DIGITALE • digital.anmco.it

PRIMO PIANO PIANO TERRA  PRIMO PIANO PRIMO PIANO

ORARIO Sala Anfi teatro    Sala Agorà Sala Polis  Sala del Tempio Sala del Borgo Sala del Parco Sala della Marina Sala 
delle Conchiglie Sala del Lavatoio Sala dei Bastioni ORARIO

8.00-8.30 LA RICERCA 
CARDIOLOGICA 

IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA 

IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA 

IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA 

IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA 

IN ITALIA

8.00-8.30

8.30-9.00 8.30-9.00

9.00-9.30

MINIMASTER MINIMASTER MINIMASTER MINIMASTER MINIMASTER MINIMASTER MINIMASTER MINIMASTER MINIMASTER MINIMASTER

9.00-9.30

9.30-10.00 9.30-10.00

10.00-10.30 10.00-10.30

10.30-11.00 10.30-11.00

11.00-11.30 11.00-11.30

11.30-12.00 11.30-12.00

12.00-12.30 12.00-12.30

12.30-13.00 MAIN SESSION MAIN SESSION MAIN SESSION 12.30-13.00

13.00-13.30 13.00-13.30

13.30-14.00

LUNCHEON 
PANEL

LUNCHEON 
PANEL

LUNCHEON 
PANEL

13.30-14.00

14.00-14.30 14.00-14.30

14.30-15.00 14.30-15.00

15.00-15.30 15.00-15.30

15.30-16.00 MAIN SESSION MAIN SESSION MAIN SESSION 15.30-16.00

16.00-16.30 16.00-16.30

16.30-17.00
CORSO AVANZATO 
DI CARDIOLOGIA 

CLINICA

CORSO AVANZATO 
DI CARDIOLOGIA 

CLINICA

CORSO AVANZATO 
DI CARDIOLOGIA 

CLINICA

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

16.30-17.00

17.00-17.30 17.00-17.30

17.30-18.00 17.30-18.00

18.00-18.30

CERIMONIA
INAUGURALE

18.00-18.30

18.30-19.00 18.30-19.00

19.00-19.30 19.00-19.30
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PROGRAM AT A GLANCE

PRIMO PIANO PIANO TERRA PRIMO PIANO PRIMO PIANO

ORARIO Sala Anfi teatro    Sala Agorà Sala Polis  Sala del Tempio Sala del Borgo Sala del Parco Sala della Marina Sala delle Conchiglie Sala del Lavatoio Sala dei Bastioni ORARIO

8.00-8.30 8.00-8.30

8.30-9.00
SIMPOSIO

MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

8.30-9.00

9.00-9.30 9.00-9.30

9.30-10.00 9.30-10.00

10.00-10.30 10.00-10.30

10.30-11.00

ASSEMBLEA
DEI SOCI

10.30-11.00

11.00-11.30 11.00-11.30

11.30-12.00 11.30-12.00

12.00-12.30

MAIN SESSION MAIN SESSION MAIN SESSION

12.00-12.30

12.30-13.00 12.30-13.00

13.00-13.30 13.00-13.30

13.30-14.00

LUNCHEON 
PANEL

LUNCHEON 
PANEL

LUNCHEON 
PANEL

13.30-14.00

14.00-14.30 14.00-14.30

14.30-15.00 14.30-15.00

15.00-15.30

MAIN SESSION MAIN SESSION MAIN SESSION

15.00-15.30

15.30-16.00 15.30-16.00

16.00-16.30 16.00-16.30

16.30-17.00
CORSO AVANZATO 
DI CARDIOLOGIA 

CLINICA

CORSO AVANZATO 
DI CARDIOLOGIA 

CLINICA

CORSO AVANZATO 
DI CARDIOLOGIA 

CLINICA

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

16.30-17.00

17.00-17.30 17.00-17.30

17.30-18.00 17.30-18.00

18.00-18.30 LA RICERCA 
CARDIOLOGICA

 IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA

 IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA

 IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA

 IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA

 IN ITALIA

18.00-18.30

18.30-19.00 18.30-19.00

19.00-19.30 19.00-19.30

  CONGRESSO RESIDENZIALE • Palacongressi di Rimini, 18-20 maggio 2023
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VENERDÌ • 19 maggio 2023

PRIMO PIANO PIANO TERRA PRIMO PIANO PRIMO PIANO

ORARIO Sala Anfi teatro    Sala Agorà Sala Polis  Sala del Tempio Sala del Borgo Sala del Parco Sala della Marina Sala delle Conchiglie Sala del Lavatoio Sala dei Bastioni ORARIO

8.00-8.30 8.00-8.30

8.30-9.00
SIMPOSIO

MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

8.30-9.00

9.00-9.30 9.00-9.30

9.30-10.00 9.30-10.00

10.00-10.30 10.00-10.30

10.30-11.00

ASSEMBLEA
DEI SOCI

10.30-11.00

11.00-11.30 11.00-11.30

11.30-12.00 11.30-12.00

12.00-12.30

MAIN SESSION MAIN SESSION MAIN SESSION

12.00-12.30

12.30-13.00 12.30-13.00

13.00-13.30 13.00-13.30

13.30-14.00

LUNCHEON 
PANEL

LUNCHEON 
PANEL

LUNCHEON 
PANEL

13.30-14.00

14.00-14.30 14.00-14.30

14.30-15.00 14.30-15.00

15.00-15.30

MAIN SESSION MAIN SESSION MAIN SESSION

15.00-15.30

15.30-16.00 15.30-16.00

16.00-16.30 16.00-16.30

16.30-17.00
CORSO AVANZATO 
DI CARDIOLOGIA 

CLINICA

CORSO AVANZATO 
DI CARDIOLOGIA 

CLINICA

CORSO AVANZATO 
DI CARDIOLOGIA 

CLINICA

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

16.30-17.00

17.00-17.30 17.00-17.30

17.30-18.00 17.30-18.00

18.00-18.30 LA RICERCA 
CARDIOLOGICA

 IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA

 IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA

 IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA

 IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA

 IN ITALIA

18.00-18.30

18.30-19.00 18.30-19.00

19.00-19.30 19.00-19.30

  CONGRESSO DIGITALE • digital.anmco.it
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PROGRAM AT A GLANCE

PRIMO PIANO PIANO TERRA PRIMO PIANO PRIMO PIANO

ORARIO Sala Anfi teatro    Sala Agorà Sala Polis  Sala del Tempio Sala del Borgo Sala del Parco Sala della Marina Sala delle Conchiglie Sala del Lavatoio Sala dei Bastioni ORARIO

8.00-8.30 LA RICERCA 
CARDIOLOGICA 

IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA 

IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA 

IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA 

IN ITALIA

LA RICERCA 
CARDIOLOGICA 

IN ITALIA

8.00-8.30

8.30-9.00 8.30-9.00

9.00-9.30

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
FOCUS/FORUM

MEET THE EXPERT
MY APPROACH TO

SIMPOSIO
MINI-SIMPOSIO 
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CLINICAL COMPETENCE UPDATE 2023
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

ANMCO MASTER - CLINICAL COMPETENCE UPDATE 2023 

CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA STRUTTURALE

I SESSIONE: TAVI

• Possiamo ormai estendere l’indicazione a tutti i pazienti con stenosi aortica severa?
• Terapia farmacologica ottimale nei pazienti con fibrillazione atriale e/o con recente PCI 
• Necessità di elettrostimolazione definitiva: è possibile prevederla?
• Quando diventa futile

II SESSIONE: ALTRI TRATTAMENTI PERCUTANEI

• Clip mitralica: quando è troppo presto e quando è troppo tardi?
• Valvole mitraliche: dati attuali e prospettive future
• Terapia dell’insufficienza tricuspidalica: attuali evidenze e indicazioni
• Chiusura dell’auricola sinistra: solo per i pazienti ad alto rischio di sanguinamento? 

CARDIONCOLOGIA

I SESSIONE

• Stratificazione del rischio cardiovascolare 
• Tossicità cardiovascolari 
• Ruolo dei biomarcatori e dell’imaging 
• Follow-up nei lungo sopravviventi 

II SESSIONE

• Quali farmaci in prevenzione
• Quando il paziente sviluppa scompenso cardiaco
• L’associazione con coronaropatia 
• Management delle valvulopatie
• Gestione della terapia anticoagulante 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

ELETTROSTIMOLAZIONE CARDIACA

I SESSIONE

• Anatomia del sistema di conduzione cardiaco
• Elettrofisiologia del sistema di conduzione cardiaco
• Pacing del fascio di His
• Pacing della branca sinistra

II SESSIONE

• Stimolazione del sistema di conduzione: one size fits all?
• Stimolazione selettiva come alternativa alla CRT?
• ECG ed imaging nei pazienti con stimolazione del fascio di His e della branca sinistra
• Dissincronopatia ed insufficienza cardiaca

EMBOLIA POLMONARE

I SESSIONE: IMAGING NEL TEV

• AngioTAC nell’embolia polmonare: cosa deve sapere il cardiologo
• Trombosi flottante atriale destra: quale approccio diagnostico e terapeutico?
• Esami strumentali da eseguire nel ricovero per TEV: è tempo di uniformarsi
• Doppler venoso in acuto e nel follow-up: guida pratica per il cardiologo

II SESSIONE: TERAPIA NEL TEV

• Eparine a basso peso, non frazionata e anticoagulanti diretti: come orientarsi
• Trombolisi a dose ridotta: un nuovo approccio 
• Trombectomia percutanea: quando, come e a chi
• DOAC nel follow-up dell’embolia polmonare: sempre a dosaggio ridotto, per quanto tempo? 

FIBRILLAZIONE ATRIALE: “BEST PRACTICES”

I SESSIONE

• Valutazione iniziale nei diversi scenari clinici
• Fibrillazione atriale silente: l’importanza della diagnosi precoce 
• Terapia anticoagulante: stratificazione del rischio
• Terapia anticoagulante: scelta del farmaco

II SESSIONE

• Terapia farmacologica: controllo del ritmo e controllo della frequenza
• Cardioversione elettrica: il ruolo dei DOAC
• Cardioversione elettrica: ruolo dell’ecocardiografia trans-esofagea
• Ablazione trans-catetere: indicazioni e risultati
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE PRIMARIA

I SESSIONE

• Come identificare il paziente ad alto rischio
• Alimentazione, fumo, attività fisica: come raggiungere una alleanza con il paziente
• Paziente ad alto rischio asintomatico: quando l’angioTc coronarica 
• Terapia ipolipemizzante

II SESSIONE

• Ha un ruolo l’ASA?
• Orientarsi nella scelta dell’ipoglicemizzante ideale nel paziente ad alto rischio cardiovascolare
• Il trattamento farmacologico dell’obesità nel paziente ad alto rischio cardiovascolare
• Maneggiare con cura: nel paziente anziano a quali target pressori, lipidici e glicemici mirare

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE SECONDARIA

I SESSIONE 

• La prima visita post-dimissione: il FILTRO per avviare il paziente al percorso giusto
•  Quando la cardiologia riabilitativa non è disponibile: come avviare un programma di attività 

fisica
• La ricerca dell’ischemia ha ancora un significato?
• Come districarsi tra short/long DAPT e rinuncia all’ASA
• Il percorso di follow-up: quali indagini e quando farle

II SESSIONE

• L’approccio ai tradizionali fattori di rischio: oltre le raccomandazioni generiche
• Abbattere il rischio: come migliorare l’aderenza terapeutica 
• Strategie di riduzione del colesterolo LDL alla dimissione
• Importanza dei trigliceridi 
• Chirurgia non cardiaca e gestione della terapia antiaggregante 



29

PROGRAMMA SCIENTIFICO

SCOMPENSO CARDIACO ACUTO

I SESSIONE

• Epidemiologia ed impatto economico
• Il paziente in DEA: diagnosi, terapie in urgenza e destinazione per proseguimento cure
• I diversi fenotipi clinici e inquadramento prognostico
• De novo e ADHF: due differenti entità?
• Terapie farmacologiche

II SESSIONE

• I supporti ventilatori
• Quando è necessario il supporto meccanico e quale
• Danno epatico e danno renale: inquadramento clinico, trattamenti e impatto prognostico
•  Dalla fase pre-dimissione al follow-up per la prevenzione delle recidive: aspetti clinici, terapeutici 

ed organizzativi

SCOMPENSO CARDIACO CRONICO

I SESSIONE

• Dalla diagnosi clinica all’identificazione eziologica
• Stratificazione prognostica: quali strumenti utilizzare
• HFrEF, dalle Linee Guida al mondo reale: l’implementazione dei trattamenti raccomandati
• Valvulopatie e insufficienza cardiaca: non solo insufficienza mitralica
• Terapia elettrica

II SESSIONE

• HFpEF: ci sono novità? 
• HFmrEF: inquadramento e trattamenti
• Comorbidità non cardiovascolari e gestione multidisciplinare
• Quale possibile apporto dalla telemedicina
• Dall’ambulatorio scompenso alla rete
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

SINDROMI CORONARICHE ACUTE

I SESSIONE 

• NSTEMI tempo alla riperfusione
• NSTEMI ruolo attuale del pretrattamento
• La rivascolarizzazione nel paziente multivasale
• Imaging intracoronarico: cosa abbiamo imparato 
• MINOCA: diverse diagnosi e diversi trattamenti

II SESSIONE 

• Strategie di trattamento dello shock cardiogeno
• Scelta della terapia antiaggregante nella fase acuta
• Gestione antitrombotica nel paziente con concomitante fibrillazione atriale
• Long DAPT vs short DAPT
• Monoterapia con ASA o P2Y12

MAIN SESSION
ARITMIE VENTRICOLARI E PREVENZIONE DELLA MORTE IMPROVVISA
• Epidemiologia e stratificazione del rischio
• Diagnostica invasiva e non
• Trattamento farmacologico delle aritmie ventricolari
• Ruolo dell’ICD e della terapia ablativa
• Gaps in evidence

ASPETTI CONTROVERSI IN INTERVENTISTICA STRUTTURALE
• TAVI: è ora di proporla a tutti i pazienti con stenosi aortica di grado severo?
• Trattamento dell’insufficienza mitralica: come evitare di essere futili
• Sostituzione della valvola tricuspide: a chi e quando
• Chiusura dell’auricola sinistra: solo nei pazienti ad elevato rischio emorragico?

CARDIOLOGIA DELLO SPORT
• Extrasistolia ventricolare: inquadramento diagnostico e terapeutico 
• Quale screening cardiologico nell’atleta master?
• Rischi e benefici dell’esercizio fisico nel cardiopatico
• Problematica della prescrizione dell’esercizio nel portatore di device
• COCIS: quali novità? 
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FIBRILLAZIONE ATRIALE: ASPETTI FISIOPATOLOGICI E CLINICI
• Apnea notturna non trattata e dilatazione atriale sinistra
• Nuove tecnologie per la diagnosi di fibrillazione atriale
• Scenari clinici complessi nell’anticoagulazione
• Controllo del ritmo vs controllo della frequenza 
• Fibrillazione atriale e cancro

IPERTENSIONE POLMONARE
• Epidemiologia e genetica dell’ipertensione polmonare
• Le Linee Guida ESC 2022 come cambia la nostra pratica clinica?
• Ipertensione cronica post-embolica: come migliorare diagnosi e trattamento
•  Ipertensione polmonare in sala di emodinamica: dal cateterismo destro all’angioplastica 

polmonare
• PH e trapianto polmonare nel 2023

LA CONSULENZA CARDIOLOGICA PRIMA DELLA CHIRURGIA NON CARDIACA ALLA 
LUCE DELLE RECENTI LLGG ESC
• Come valutare il rischio cardiovascolare pre-operatorio
• Quando indirizzare il paziente ad un test di imaging e a quale 
• Il dilemma delle troponine
• La gestione della terapia antiaggregante
• Trombofilassi, quando è veramente necessaria

LA SITUAZIONE DELLA CARDIOLOGIA IN ITALIA: I DATI DEL CENSIMENTO 
ANMCO-ISTAT
• Impatto della pandemia sulla organizzazione ospedaliera e territoriale
• Il PNRR: quali risultati attesi
• Cardiologia Digitale: come implementarla? 

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE PRIMARIA NELLA PRATICA CLINICA
• Stratificazione del rischio cardiovascolare nella pratica clinica: score, imaging, biomarkers
• Esercizio fisico e prevenzione delle malattie cardiovascolari
• Quando iniziare la terapia con statine in prevenzione primaria
• Obesità e rischio cardiovascolare
• Target personalizzati per l’ipertensione arteriosa

SCOMPENSO CARDIACO ACUTO
• Differenti fenotipi con differenti modalità di presentazione
• Sindromi coronariche acute: door to unloading o door to balloon?
•  Scompenso cardiaco avanzato con sindrome da bassa portata: dalla terapia farmacologica ai 

sistemi di supporto al circolo
• Sistemi di monitoraggio emodinamico: la rinascita del catetere di Swan-Ganz
• Nuovi modelli terapeutici e modelli organizzativi efficaci per migliorare l’outcome
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SINDROMI CORONARICHE ACUTE
• Il trattamento preospedaliero
• NSTEMI ad alto rischio: timing di rivascolarizzazione
• Ruolo dei device di assistenza
• Update sulla terapia antiaggregante nel medio e lungo termine 
• A chi proporre la strategia conservativa

SINDROMI CORONARICHE CRONICHE: DAL RISCHIO RESIDUO AL RISCHIO EVITABILE
• Strategie di intervento innovative su fattori di rischio tradizionali: l’esempio della obesità
• Quando e a chi sospendere la DAPT o ASA
• Terapia antilipidica: tra vecchi e nuovi farmaci
•  Utilizzo degli anticoagulanti a dosaggio “vascolare” nella cardiopatia ischemica cronica: a quali 

pazienti proporli?
• Opzioni terapeutiche all’orizzonte 

TAVOLA ROTONDA: SCOMPENSO CARDIACO CRONICO
• Quale l’impatto socio-sanitario dello scompenso cardiaco cronico
• La messa a punto terapeutica nel mondo reale
• Modelli gestionali efficaci
• Il punto di vista dell’organizzazione
• Il punto di vista dei pazienti
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adempimenti fiscali), se non designati per iscritto Responsabili del trattamento. (v) alla società Centro Servizi ANMCO S.r.l. Società Benefit e alla Fondazione per il Tuo cuore Onlus, quali 
soggetti facenti parte del mondo ANMCO. I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati (in quanto non designati per iscritto 
responsabili del trattamento), tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento privacy, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento 
eseguito da ANMCO. Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi soggetti, con l’indicazione delle rispettive sedi, è sempre disponibile presso la sede legale di ANMCO. 
4. Diritti dell’interessato. Gli artt. 15 e segg. del Regolamento privacy conferiscono all’Interessato il diritto di ottenere: • la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; • l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare; • l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge – compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o 
successivamente trattati – l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’Interessato ha inoltre il 
diritto: • di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca); • di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; • di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento privacy. Posto che il consenso eventualmente prestato dall’Interessato che non è già socio ANMCO ad essere 
contattato attraverso mezzi automatizzati per le finalità di cui al punto 5. del paragrafo 1 si estende anche a quelli tradizionali, lo stesso potrà in ogni momento contattare ANMCO, ai recapiti 
di seguito indicati, per esercitare il proprio diritto di opposizione, anche solo in maniera parziale, ossia in riferimento alle une o alle altre delle modalità appena specificate. Per conoscere 
l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali dell’Interessato possono essere comunicati e per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento 
privacy, con le modalità stabilite dall’art. 12 del Regolamento privacy e nei limiti stabiliti dall’art. 2-undecies del Codice privacy, il medesimo può rivolgersi ai recapiti del Titolare del 
trattamento sopra indicati. 5. Durata del Trattamento. Fatti salvi gli obblighi di legge ed eccezion fatta per l’ipotesi in cui gli Interessati che non sono già soci ANMCO abbiano prestato 
specifico consenso alla ricezione, da parte dell’Associazione, di aggiornamenti su tutti gli altri progetti, iniziative ed eventi futuri promossi dalla medesima, i dati personali degli Interessati 
saranno conservati per la sola durata degli Eventi. In ogni caso, il trattamento avrà una durata non superiore a 2 anni dalla richiesta di ricevere i citati aggiornamenti, se gli Interessati non 
ne avranno domandato antecedentemente la cancellazione. Nonostante quanto precede, ANMCO potrà conservare taluni dati personali degli Interessati anche dopo la cessazione del 
trattamento e ciò esclusivamente per difendere o far valere un proprio diritto ovvero nei casi previsti dalla legge o per effetto dell’ordine di un’autorità giudiziale o amministrativa.

1 Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento privacy, per “dato personale” si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona 
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

Per tutti coloro che NON sono SOCI ANMCO

CONSENSO
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento privacy

Lette le informazioni che precedono, l’Interessato che non è già socio ANMCO:

  
affinché riceva documentazione dell’Associazione per essere aggiornato su tutti i progetti, iniziative ed eventi promossi dalla medesima, sia 
tramite strumenti automatizzati (ad esempio, newsletter, e-mail, sms, mms, chiamate senza operatore, ecc.) che attraverso modalità tradizionali 
di contatto (posta cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore). Pertanto, il consenso prestato per l’invio della predetta documentazione 
tramite strumenti automatizzati si estenderà anche alle modalità tradizionali di contatto.

Per presa visione ed accettazione 

L’Interessato

  PRESTA IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO

54° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO
Rimini - Palacongressi, 18 - 20 maggio 2023



COME ARRIVARE A RIMINI

In posizione strategica a metà strada fra il Nord e il Sud Italia e inserita in una fitta rete di 
collegamenti, Rimini è facile e comoda da raggiungere sia dall’Italia, sia dall’estero.

IN AEREO
L’Aeroporto Internazionale di Bologna “Guglielmo Marconi” si trova a circa 100 km d’autostrada 
da Rimini ed è raggiungibile in un’ora, anche con navette o vetture private. Assicura collegamenti 
giornalieri con le principali città italiane, europee e di tutto il mondo, servite dalle maggiori 
compagnie aeree internazionali. 
Per maggiori informazioni www.bologna-airport.it. 

IN AUTO
Grazie alla rete autostradale, Rimini è ben collegata con il resto d’Italia e d’Europa. Si trova 
sull’Autostrada A14 Milano-Bari, ed è servita da due uscite autostradali: Rimini Nord e Rimini 
Sud. Con la A14, da Rimini si raggiunge facilmente la A4 per Venezia e la A22 per il passo del 
Brennero, e altrettanto comodamente si raggiunge la A1 per Firenze, Roma e Napoli. 
Per maggiori informazioni www.autostrade.it. 
 
IN TRENO
Il Palacongressi di Rimini è collegato alla Stazione Ferroviaria tramite la linea autobus N.7. 
Anche la rete ferroviaria contribuisce a collegare perfettamente la Riviera di Rimini con tutto il resto 
d’Italia. Dalla stazione di Rimini, a 1,5 km dal Palacongressi, si può comodamente raggiungere 
anche con l’alta velocità, Bologna in 1 ora, Milano in 2 ore e in meno di 4 ore Roma. Per maggiori 
informazioni www.trenitalia.it.
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L’Istituto Superiore di Sanità, 
l’Associazione Nazionale 

Medici Cardiologi Ospedalieri 
e la Fondazione per il Tuo cuore 
collaborano per la prevenzione 

delle malattie cardiovascolari.
La BANCA DEL CUORE 

è un Progetto di Prevenzione 
Cardiovascolare per la 

popolazione italiana 
promosso dalla 

Fondazione per il Tuo cuore – 
HCF Onlus.

PIN N. 1234567890

ENTRA A FAR PARTE DELLA RETE 
DELLE CARDIOLOGIE DEL PROGETTO 
DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE 
“BANCA DEL CUORE”!

TUTTI I DETTAGLI DELL’INIZIATIVA SU www.periltuocuore.it

Chiamaci, Ti aspettiamo!

“Partecipa al programma nazionale
  di prevenzione cardiovascolare
  BANCA DEL CUORE!”

 055 5101367

SCOPRI I VANTAGGI DI PARTECIPARE 
la tua Cardiologia entrerà a far parte del network 
unico al mondo che permette il rilascio gratuito 
della BancomHeart al tuo paziente, contribuendo a 
far crescere il database degli oltre 51.800 cittadini 
già sottoposti a screening cardiovascolare.

Contribuirai alla divulgazione della cultura della 
Prevenzione Cardiovascolare e sarai annoverato 
tra i ricercatori nelle più rilevanti pubblicazioni 
scientifiche di questo database unico nel suo 
genere.
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PROVIDER E.C.M.
SEGRETERIA SCIENTIFICA

ANMCO
Via A. La Marmora, 36

50121 Firenze
Tel. +39 055 51011

Fax +39 055 5101350
segreteria@anmco.it

www.anmco.it

SEGRETERIA ISCRIZIONI
CENTRO SERVIZI 
ANMCO S.r.l. SB

Via A. La Marmora, 36
50121 Firenze

Tel. +39 055 51011
Fax +39 055 5101370
congresso@anmco.it

www.anmco.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ADRIA CONGREX srl 

Via Sassonia, 30 
47922 Rimini

Tel. + 39 0541 305811
Fax +39 0541 305842

anmco2023@adriacongrex.it
www.adriacongrex.it

ART, DIGITAL 
& TECHNICAL SOLUTION

HEALTH&LIFE
Viale Gorizia, 22
20144 Milano

Tel. +39 02 58100564
Fax +39 02 58105318

staff@cnc-group.it 
www.cnc-group.it

Il Sistema di Gestione per la Qualità 
di HEALTH&LIFE è certificato secondo 

la norma ISO 9001:2015

Organizzazione con Sistema di Gestione 
per la Qualità ISO 9001:2015

congress.anmco.it
digital.anmco.it

Organizzazione con Sistema di Gestione 
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