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Di un Congresso si deve precisare la finalità. 
“Conoscere e Curare il Cuore” è un Congresso  
su problemi di diagnostica e terapia in cardiologia. 
Esso volutamente privilegia gli aspetti  
clinico-pratici sulla ricerca teorica. 
È stato detto che la vera essenza del progresso  
è la costante verifica del certo. 
 

Questo Congresso è il contributo culturale  
che il Centro per la Lotta contro l’Infarto 
Fondazione Onlus  
offre, ogni anno, ai cardiologi italiani
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Moderatori 
Francesco Bovenzi, Lucca 
Annunziata Nusca, Roma 

 
 
 
 
 
 
 

14.30  Quando la sindrome di Brugada  
            è a rischio di morte improvvisa: aspetti clinici  
            ed anatomici 
            Filippo Stazi, Roma  
 
 
14.45  L’angioplastica si raffina ma il bypass  
            non va in soffitta 
              Ruggero De Paulis, Roma 
 
 
15.00  Incertezze terapeutiche: primo riscontro  
            di fibrillazione atriale in corso  
            di sindrome coronarica acuta 
              Davide Capodanno, Catania 
 
 
15.15  Discussione 
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VULNERABLE  
PLAQUE MEETING 

Introduzione  
Francesco Prati, Roma                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Panelists: 
                          Eloisa Arbustini, Pavia 
                          Alberto Boi, Cagliari  
                          Dionigi Fischetti, Lecce  
                          Italo Porto, Genova 
                          Francesco Prati, Roma 
                          Maurizio Turturo, Bari 
 
 

15.30  Ricerca della placca vulnerabile:  
            di nuovo in auge? 
              Massimo Fineschi, Roma  

 
 
15.38   Perché preferisco lo studio funzionale 
              Ugo Limbruno, Grosseto 

 
 
15.46  Perché preferisco la  valutazione con OCT 
              Franco Fabbiocchi, Milano 
 

15.54   Lo studio INTER-CLIMA: razionale e disegno 
            Flavio Giuseppe Biccirè, Roma 
 
 
16.02  Lo studio INTER-CLIMA: risultati preliminari 
            Carmine Musto, Roma 
 
 
16.10  Serve una metodica non invasiva:  
            potenzialità della TAC-PET 
            Nevio Taglieri, Bologna 
 
 
16.18  Discussione 
 

16.40  Intervallo
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Moderatori 
Carlo Di Mario, Firenze 
Laura Gatto, Roma 

 
 
 
 
 
 
 
17.00  Riduzione degli eventi cerebrovascolari  
             e periferici con PCSK9 inhibition.  
             Dipende solo dall’abbassamento del LDL?  
             Paolo Calabrò, Caserta 
 
17.15  Lo strain ecocardiografico:  
             perché si impiega sempre di più? 
             Matteo Cameli, Siena 
 
17.30  E‘ possibile che l’angioplastica non migliori  
             la qualità di vita nell’angina stabile?   
              Paolo Golino, Napoli  
 

17.45  Discussione  
 
 

18.00 - 19.00  CASI CLINICI 

              E VOI COSA FARESTE ? 

                 Moderatori: 

                 Gian Franco Pasini, Gavardo - BS 
                 Elisabetta Ricottini, Roma  

1. Una scelta anomala 
     Sara Amicone, Bologna 
2.  Non giudicate dalle apparenze…. Ma dalle sparizioni…. 
     Luigi Colarusso, Messina 
3. Cosa si nasconde dietro al sopraslivellamento del tratto ST 
    Francesca Bodega, Bologna 
4. Break a leg, don’t break the heart! 
    Carla Rochira, Catania 
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■ 09.00 - 10.30 TECNICA E APPLICAZIONI  
CLINICHE DEL LONGITUDINAL 
STRAIN ECOCARDIOGRAFICO 
Matteo Cameli, Siena 

■ 11.00 - 12.30 TAVI  
Carmelo Sgroi, Catania 

■ 14.30 - 16.00 VENTILAZIONE POLMONARE  
IN UNITÀ CORONARICA 
Marco Marini, Ancona 

■ 16.30 - 18.00 RISONANZA MAGNETICA  
IN CARDIOLOGIA 
Gianluca Pontone, Milano 



12.10 - 12.40 Lettura 
 

PASSATO, PRESENTE E FUTURO  
DELLA TERAPIA ANTIAGGREGANTE 

Davide Capodanno, Catania 
Introduzione di  
Laura Gatto, Roma 

 

 
 
 
                                                  

                                                   Moderatori 
                                                                        Francesco Grigioni, Roma 
                                                            Francesco Versaci, Latina 
 

 

 

 
10.15  Implicazioni cliniche del rilievo di fibrosi alla  
             risonanza magnetica cardiaca 
             Gianluca Pontone, Milano 
 
10.30  Impiego della terapia ipolipemizzante:  
             le linee guida, i farmaci o il paziente? 
             Claudio Borghi, Bologna  
 
10.45  ICTUS ischemico in assenza di fibrillazione  
             atriale documentata.  
             C’è chi potrebbe beneficiare della terapia  
             anticoagulante? 
             Giuseppe Di Pasquale, Bologna 
 
11.00  Inquinamento e rischio coronarico: quanto conta? 
             Raffaele De Caterina, Pisa 
 
11.15  Discussione   
 
11.45  Intervallo
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08.30  Saluto ai partecipanti 
 
 
                                                  

                                                                     Moderatori   
                                                                 Alessandro Distante,  
                                                                Mesagne - BR 
                                                          Giancarlo Piovaccari, Rimini 
 
   
 
 

08.45   Approccio chirurgico alla valvulopatia  
             mitro-tricuspidalica: regole di buon vicinato 
             Ottavio Alfieri, Milano 
 
09.00  La deficienza di ferro nello scompenso cardiaco:  
             diagnosi e ripercussioni cliniche 
             Claudio Ferri, L’Aquila 
              
09.15  I tanti No all’impiego degli antiaritmici di classe IC.  
              Non saranno state troppo severe le linee guida? 
              Riccardo Cappato, Sesto San Giovanni - MI 
 
09.30  L’enigma dell’ipertensione arteriosa resistente:  
             dalle soluzioni semplici (cambiamento dello  
             stile di vita) a quelle aggressive (ablazione  
             delle arterie renali)  
             Massimo Volpe, Roma 
  
09.45  Discussione 
 
10.05  Consegna Premio Pier Luigi Prati 
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12.40 - 13.10 Lettura 
 
UN APPROCCIO INTENSIVO, RAPIDO, PRECOCE  
CON I PCSK9i: LE NUOVE SOGLIE LDL E LE RECENTI  
EVIDENZE SULLA STABILIZZAZIONE DELLA PLACCA 

Paolo Calabrò, Caserta 

Introduzione di Ciro Mauro, Napoli 
 

13.10 - 13.40 Lettura 
 
EVIDENZE SCIENTIFICHE E BENEFICI CLINICI  
DI SEMAGLUTIDE NEL CONTINUUM CV DEL DM2 

Stefano Genovese, Milano 

Introduzione di Michele Senni, Bergamo

13.40 - 14.10 Lettura 
 
NUOVE FRONTIERE NELLA TERAPIA  
IPOCOLESTEROLEMIZZANTE ORALE NEL PAZIENTE  
AD ALTO RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

Marcello Arca, Roma 

Introduzione di Francesco Prati, Roma 

14.10 - 14.40 Lettura 
 
SGLT2i NEL TRATTAMENTO DELLO SCOMPENSO CARDIACO 
A FRAZIONE DI EIEZIONE RIDOTTA E OLTRE:  
CI ASPETTA UN FUTURO BRILLANTE? 

Andrea Di Lenarda, Trieste 

Introduzione di Francesco Prati, Roma 

12.45 - 14.15 Luncheon Panel 
 
LA RICERCA (CHE) CONTINUA PER NUOVE SOLUZIONI  
NEI PAZIENTI CON MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

Moderatore: Pasquale Caldarola, Bari   

12.45  Pazienti fibrillanti e vulnerabili: come proteggerli  
in sicurezza 
Letizia Riva, Bologna 

13.15  La sfida della sopravvivenza nei pazienti con malattia  
aterosclerotica multidistrettuale:  
le risposte con il dosaggio vascolare di Rivaroxaban 
Leonardo De Luca, Roma 

13.45  Nuovo target terapeutico nella gestione  
del paziente con scompenso in fase di riacutizzazione:  
ruolo di Vericiguat 
Nadia Aspromonte, Roma 

14.00 Discussione 

12.45 - 14.15 Luncheon Panel 
 
FINESTRA SULLA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA 

Moderatori: Giuseppe Calligaris, Milano 
Franco Fabbiocchi, Milano   

12.45 Live in the box 
Transcatheter mitral Valve in valve 

             Caterina Gandolfo, Palermo 
13.15 Discussione  
13.25   Come, quando e perché studiare il microcircolo 
             Massimo Fineschi, Siena 
13.45   Live in the box con IMR  
             Massimo Fineschi, Siena 
14.00 Discussione 
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                                                                  Moderatori   
                                                                     Italo Porto, Genova 
                                                       Pierfranco Terrosu, Sassari 
 

 
 

14.40   Insufficienza mitralica post-infartuale:  
            quando ricorrere alla chirurgia riparativa,  
            quando alla mitral clip 
            Francesco Maisano, Milano  
 
14.55  Qualche buona ragione per procedere  
            all’occlusione dell’auricola 
            Gavino Casu, Sassari  
             
15.10  Trattamento valvolare nella stenosi aortica  
            importante in assenza di sintomi.  
            Meglio non aspettare?  
            Corrado Tamburino, Catania 
 
15.25  Discussione   
 
16.00  Intervallo  

                                                    Moderatori   
                                                                      Alessandro Boccanelli, Roma 
                                                       Rosanna Pes, Olbia 
 
 
 
 
16.30    Progressione ed instabilizzazione  
             dell’aterosclerosi: ruolo della lipoproteina (a)   
             Alberto Corsini, Milano 
 
16.45   Associazione tra cuore e demenza;  
             occhio all’atrio sinistro  
             Pierfranco Terrosu, Sassari  
 
17.00   Poligenic risk score ed età. Un aiuto in più  
             nella prevenzione cardiovascolare del giovane? 
             Pier Luigi Temporelli, Veruno - NO   
 
17.15   Il punto sulla sigaretta elettronica ad oltre 
             10 anni dall’introduzione 
             Stefano Savonitto, Lecco 
 
17.30   Discussione  
 

18.00 - 19.00                                                 CASI CLINICI 

                      E VOI COSA FARESTE ? 

                         Moderatori: 
                          Angela Beatrice Scardovi, Roma 
                          Alessandro Battagliese, Roma 

1.  L'essenziale è invisibile...All'ECG di superficie 
     Alessandro Carecci, Bologna 
2.  Congetture e Confutazioni 
     Mattia Corianò, Padova 
3.  Un moderno cavallo di Troia 
     Paola Redaelli, Milano 
4.  Quando il gioco si fa duro ...e le terapie convenzionali  
     non bastano  
     Giuseppe Princi, Roma 
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                                                              Moderatori   
                                                                   Antonio Colombo, Milano  
                                                           Domenico Gabrielli, Roma  
 
 
 
 
 
 
 
08.45  Abbassare i trigliceridi per ridurre il rischio  
             di eventi cardiaci in prevenzione primaria  
             e secondaria: nuove evidenze 
             Pasquale Perrone Filardi, Napoli 
 
 
09.00   Sostituzione transcatetere della mitrale:  
             c’è ancora da lavorare  
              Antonio Bartorelli, Milano 
 
 
09.15   L’empagliflozin nello scompenso con 
             frazione d’eiezione preservata:  
             primo successo nella mission impossible 
              Michele Senni, Bergamo      
                
  
09.30   Si affina il trattamento dell’amiloidosi 
             Claudio Rapezzi, Ferrara 
 
 
09.45  Discussione  
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■ 09.00 - 10.30 RISONANZA MAGNETICA  
IN CARDIOLOGIA (Replica) 
Gianluca Pontone, Milano 

■ 11.00 - 12.30 ECOGRAFIA  
TRANSESOFAGEA 
Maria Teresa Mallus, Roma 
Domenico Testa, Roma 

■ 14.30 - 16.00 RISONANZA MAGNETICA  
IN CARDIOLOGIA (Replica) 
Gianluca Pontone, Milano 

■ 16.30 - 18.00 TRATTAMENTO PERCUTANEO  
DI INSUFFICIENZA  
MITRALICA E TRICUSPIDALICA  
Antonio Bartorelli, Milano 

08.15 - 08.45 Lettura 
 

ASA COMPIE 125 ANNI, EPPURE CI SONO ANCORA NOVITA’ 

Giovambattista Desideri, L’Aquila 

Introduzione di Francesco Prati, Roma 



                                                                       Moderatori  
                                                                   Niccolò Marchionni, Firenze 
                                                     Francesco Musumeci,  Roma 
   
 
 
 
 
10.15  Una soluzione aggressiva per il paziente  
            con scompenso cardiaco e fibrillazione atriale:  
             ablazione nodale e CRT 
              Stefano Bianchi, Roma  
 
10.30   Il rischio di infarto nella malattia del microcircolo  
               Francesco Prati, Roma  
 
10.45   Cardiologia del futuro: lo xenotrapianto  
             con cuore suino 
               Gianfranco Sinagra, Trieste 
 
11.00  Scenari di medicina di precisione:  
             la proteomica nello scompenso cardiaco 
               Fabrizio Oliva, Milano 
 
11.15  Discussione 
 
11.45  Intervallo  
              
 

12.10 - 12.30                                                    Lettura  
 
 
                   QUANDO ABLARE LA TACHICARDIA  
                   VENTRICOLARE:  
                   IL GIUDIZIO DEL CLINICO  

                   Gianni Casella, Bologna 
 
 
Introduzione di  Filippo Stazi, Roma 
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12.40 - 13.10                                                        Lettura  
 
 
IL TRATTAMENTO INTENSIVO E PRECOCE  
DELLA DISLIPIDEMIA GIA’ ALLA DIMISSIONE:  
THE SOONER, THE LOWER IS BETTER 

Giuseppe Patti, Novara 

Introduzione di Francesco Prati, Roma 

13.10 - 13.40                                                         Lettura  

EMPAGLIFLOZIN NEL PAZIENTE CON SCOMPENSO  
CARDIACO: 
PENSANDO AL CUORE, PROTEGGENDO IL RENE 

Marco Metra, Brescia 

Introduzione di Maurizio Volterrani, Roma 

13.40 - 14.10                                                         Lettura  
 

L’IMPIEGO DEGLI ANTICOAGULANTI  
NEL PAZIENTE ONCOLOGICO 

Daniele Pastori, Roma 

Introduzione di Francesco Prati, Roma 

14.10 - 14.40                                                         Lettura  
 

PREVENZIONE SECONDARIA: BASTA UNA PILLOLA 

Riccardo Sarzani, Ancona 

Introduzione di Francesco Prati, Roma 



                                                                       Moderatori 
                                                                   Furio Colivicchi, Roma 
                                                     Monica Verde, Roma 
 
 
 
 
 
 
14.40  Perchè l’angioplastica primaria  
            può essere inefficace nonostante la  
            precocità  dell’intervento? 
             Giuseppe Patti, Novara 
 
 
14.55  Quando impostare la terapia anticoagulante 
            nella FA asintomatica?  
            Alla ricerca di cut-off di durata  
             Roberta Rossini, Cuneo 
 
 
15.10  Bere il vino con moderazione fa bene o no?  
            Andrea Poli, Milano 
 
 
15.25  Selezione dei pazienti da trattare  
            con defibrillatore; oltre la FE 
            Vittoria Rizzello, Roma 
 
 
15.40  Discussione 
 
 
16.10 Intervallo 

                                                                      Moderatori   
                                                    Nazzareno Galiè, Bologna 
                                                    Elisabetta Varani, Ravenna 
 
 
 
 
 
                                                         
16.40  Il ponte miocardico: incidenza, diagnosi  
             e prognosi di una patologia dal significato  
             clinico incerto 
            Claudio Cavallini, Perugia 
 
 
16.55  Processo alla metodologia di ricerca clinica:  
             cosa è cambiato con il COVID-19?                  
             Luigi Tavazzi, Cotignola - RA   
 
 
17.10  Complicanze cardiache della vaccinazione 
             COVID-19; ora ne sappiamo di più  
             Paolo Verdecchia, Perugia 
 
 
17.25   Discussione   
 
 
 
 
 
18.00 - 19.00                             MODERATED POSTER   
                                                         (non accreditata ai fini ECM) 

           THE YOUNG AND  
           THE MASTER TOGETHER 
 
             Presenters and our distinguished faculty               
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09.00 - 09.20                                                    Lettura  
 
 
                   FISIOPATOLOGIA DELL’INFARTO.  
                   CERTEZZE ASSODATE  
                   E NUOVI CONCETTI 
                   Filippo Crea, Roma 
 
                   Introduzione di  Francesco Prati 

09.20   Premiazione “Comunicazioni Scientifiche” 
 
 
 

                                                        Moderatori: 
                                                        Filippo Crea, Roma 
                                                     Giuseppe Musumeci, Torino 
 
 
 
 
 
 
09.30   La cardiochirurgia “onsite” nell’interventistica  
             strutturale (TAVI, TEER, chiusura auricola). 
             Un muro da abbattere?    
              Marco Zimarino, Chieti 
 
09.45   Genetica e clinica: insieme per diagnosticare  
             le cardiomiopatie 
              Eloisa Arbustini, Pavia 
 
10.00   La Tomografia Computerizzata può sostituire  
             l’angiografia coronarica?  
             Lo studio DISCHARGE 
              Leonardo Bolognese, Arezzo 
 
10.15  Sorprese in cardiologia; antidiabetici (glifozine)  
             per la cura della sindrome cardiorenale   
              Gennaro Cice, Napoli 
 
10.30  Il nesso tra influenza ed infarto del miocardio:  
             la vaccinazione protegge 
               Giovambattista Desideri, L’Aquila   
              
10.45  Lo stent nel paziente ad alto rischio  
             emorragico: monoterapia antiaggregante?  
               Piera Capranzano, Catania   
 
11.00  Discussione 



2322

Segreteria Organizzativa  
e Provider E.C.M. 
Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. 
Via Pontremoli 26, 00182 Roma 
Tel: 063230178 - 063218205  
Email: segreteriaccc@centrolottainfarto.com 

 
Numero di accreditamento  
Provider ECM 2921  
presso la Commissione Nazionale  
per la Formazione Continua in Medicina.

Sede del Congresso 
Il congresso si terrà presso la Fortezza da Basso  
Viale Filippo Strozzi, 1 - entrata pedonale Porta Faenza 
I lavori si terranno presso il Padiglione Cavaniglia  
ed il Padiglione Spadolini. 

Quote di Iscrizione al Congresso 

Iscrizione (inclusa IVA) Entro il Dal 
(farà fede la data in cui viene 05/09/2022 06/09/2022 
effettuato il pagamento) 

■ Iscritti alla Fondazione € 250,00 € 300,00 
(in regola con la quota 2022 € 75,00)   

■ Non iscritti alla Fondazione € 350,00 € 400,00 

■ Giovani Medici  
iscritti e non alla Fondazione € 175,00 
(nati dopo il 01.01.1986 allegare fotocopia documento)     

■ One day admission: venerdì o sabato € 125,00 

■ Studenti  e Specializzandi GRATUITO 
(allegare fotocopia documento ed autocertificazione,  
reperibile sul sito www.centrolottainfarto.com)  

 
La quota di iscrizione alla Fondazione è di € 75,00 e dà diritto 
all’iscrizione agevolata al Congresso ed a ricevere la rivista  
Cuore e Salute. 

L’iscrizione al Congresso dà diritto a: 
■ partecipare ai lavori scientifici; 
■ partecipare ai Mini Corsi (fino ad esaurimento dei posti 

disponibili) 
■ ritirare la cartella congressuale contenente il materiale  

scientifico, dietro presentazione di un proprio   
documento di riconoscimento; 

■ ritirare il volume degli atti; 
■ ritirare l’attestato di partecipazione; 
■ ottenere i crediti ECM, disponibili online. 



Studenti e Specializzandi 
Nell’iscrizione non è incluso il volume degli atti  
(su richiesta al costo di € 30,00). 

Singoli partecipanti 
Le modalità di pagamento per il rinnovo della quota di  
iscrizione alla Fondazione e per l’iscrizione al congresso sono 
riportate sul retro delle rispettive schede.  
I versamenti vanno effettuati su conti e banche diverse e quindi 
non possono essere cumulabili. Tutti i dettagli a pag. 28 e pag. 30.  
Le  cancellazioni che perverranno alla Segreteria Organizzativa 
entro il 20 settembre 2022 daranno diritto all’80% di rimborso 
della quota di iscrizione. Le richieste di annullamento pervenute 
dopo tale data non daranno diritto a rimborsi. 

Aziende interessate ad iscrivere medici 
Le Aziende interessate alla registrazione di delegazioni, dovranno 
contattare la Segreteria Organizzativa, poiché è prevista una 
particolare procedura.    

Segreteria del Congresso 
Sarà attiva dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del 20 ottobre e per 
tutta la durata del congresso, presso il Padiglione Spadolini della 
Fortezza da Basso. 

Segreteria della Fondazione 
Sarà attiva dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del 20 ottobre e per 
tutta la durata del congresso, presso il Padiglione Spadolini della 
Fortezza da Basso dove  potranno essere effettuate le iscrizioni 
ed i rinnovi di iscrizione. 

Crediti Formativi ECM 
Il congresso sarà inserito dal Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. 
Provider Standard accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua (numero di accreditamento 2921) nel proprio 
piano formativo 2022, nell’ambito del Programma Nazionale E.C.M. 
(Educazione Continua in Medicina).  I crediti ECM saranno richiesti 
per le seguenti discipline: Cardiologia, Anatomia Patologica, 
Anestesia e Rianimazione, Angiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia 
Generale, Chirurgia Vascolare, Ematologia, Endocrinologia, Geriatria, 
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie Metaboliche e 
Diabetologia, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di 
Lavoro, Medicina dello Sport, Medicina e Chirurgia di Accettazione e 
di Urgenza, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Generale 
(Medici di Famiglia), Medicina Interna, Medicina Nucleare, 
Nefrologia, Radiodiagnostica, con il seguente obiettivo formativo: 
applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP). 
I quattro giorni del congresso verranno accreditati separatamente.  Per 
ottenere i crediti, il congressista dovrà partecipare almeno al 90% delle 
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ore di attività formativa giornaliera e dovrà consegnare alla Segreteria, 
in sede congressuale, la scheda anagrafica e le schede di valutazione 
dell’evento formativo, forniti al momento della registrazione.  
E’ responsabilità del singolo partecipante interessato ai crediti 
presentare il QR code, presente sul badge nominativo, al 
personale preposto al controllo all’entrata ed all’uscita delle sale.   
All’ingresso del Padiglione Spadolini sarà presente una postazione  
dove poter controllare l’avvenuta registrazione dei passaggi effettuati. 
In sede congressuale verrà consegnato l’attestato di presenza 
all’evento. 
I partecipanti dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni 
relative all’ottenimento dei crediti, ed in seguito, dopo l’elaborazione 
dei dati da parte della Segreteria, gli attestati ECM saranno disponibili  
online sul sito www.centrolottainfarto.com 
I Partecipanti saranno informati della disponibilità degli stessi  
tramite email. I Relatori ed i Moderatori, interessati ad acquisire 
i crediti in qualità di partecipanti, dovranno rivolgersi alla  
Segreteria ed attenersi alle indicazioni sopra riportate.  
Gli specializzandi non avranno diritto ai crediti, pertanto non 
dovranno compilare la modulistica. 

Mini Corsi  
La partecipazione è libera fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Ai fini ECM, la partecipazione ai Mini Corsi, sarà considerata come 
parte del Congresso. 

Informazioni per i Relatori - Centro Slides 
All’entrata principale del Padiglione Spadolini, i Relatori avranno 
a disposizione un “Desk Relatori” dove si potrà effettuare la 
registrazione al Congresso ed accedere al Centro Slides che servirà 
sia la Sala Plenaria che le altre sale. I Relatori sono invitati ad usare 
il programma Power Point 2019 (o versioni precedenti) e potranno 
salvare i file su CD-Rom, DVD o memoria USB. Il materiale da 
proiettare deve essere consegnato almeno un’ora prima della 
presentazione. Per la proiezione da pc personale si suggerisce di 
presentarsi al Centro Slides tre ore prima, non è infatti consentito 
collegare i propri pc portatili direttamente al proiettore in sala. Le 
presentazioni verranno inviate alle sale via LAN. 

Comunicazioni Scientifiche  
Per la presentazione di Casi Clinici, Poster e Comunicazioni Orali, si prega 
di consultare il sito www.centrolottainfarto.com sezione Congresso. 

Esposizione  
Nei locali del Padiglione Cavaniglia verrà allestita un’esposizione 
tecnico-farmaceutica e dell’editoria scientifica. 

Punti d’incontro 
All’interno del Padiglione Spadolini saranno a disposizione dei 
punti d’incontro per i partecipanti. 



                           Scheda di iscrizione al Congresso  
                                      Da compilare in stampatello ed inviare a: 
                                    Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.  
                                       Via Pontremoli 26 - 00182 Roma 
                                      Fax 06 3221068 - e-mail: info@centrolottainfarto.it 
 
COGNOME 
 
NOME 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA  
 
CODICE FISCALE/P.IVA 
 
CODICE UNIVOCO  
 
INDIRIZZO PEC  
 
VIA 
 
CAP CITTA’ PROV 
 
Tel.  (               ) Cell 
 
e-mail 
(obbligatorio per ricevere conferma iscrizione) 
 

Quote di Iscrizione al Congresso 
Iscrizione (inclusa IVA) Entro il Dal 
(farà fede la data in cui viene 05/09/2022 06/09/2022 
effettuato il pagamento) 

■ Iscritti alla Fondazione ❏ ❏   
(in regola con la quota 2022 € 75,00) € 250,00 € 300,00  

 

■ Non iscritti alla Fondazione ❏ ❏  
€ 350,00 € 400,00 

 
■ Giovani Medici  

Iscritti e non alla Fondazione € 175,00 
(nati dopo il 01.01.1986 allegare fotocopia documento)     

 

■ One day admission:  ❏ venerdì   o  ❏  sabato € 125,00 
 

■ Studenti e Specializzandi 
(allegare fotocopia documento ed GRATUITO 
autocertificazione, reperibile sul sito  
www.centrolottainfarto.com) 

Tutte le informazioni ed i dettagli sono riportati nelle informazioni generali  
del programma, pag. 18, alla voce “Quote di iscrizione” 

La presente scheda non verrà considerata  
se non accompagnata dal relativo pagamento 

(per modalità di pagamento vedi retro) 2726

Vietato Fumare 
E’ vietato fumare nell’area congressuale ed espositiva. 

Cellulari 
I partecipanti sono gentilmente pregati di tenere in modalità  
silenziosa i telefoni cellulari, nelle Aule dove si svolgono i lavori 
scientifici. 

Prenotazione Alberghiera  
Per prenotazioni individuali  compilare la scheda alberghiera (pag.31)  
ed inviarla alla Segreteria. 
Per prenotazioni di delegazioni, contattare il Centro per la Lotta contro 
l’Infarto S.r.l.  Via Pontremoli 26, 00182 Roma Tel. 06 3230178  
Fax 06 3221068 - e-mail: info@centrolottainfarto.it.  

Come Arrivare 
In Auto:  All’arrivo, data l’ampiezza della Zona a traffico limitato 
del centro storico (ZTL dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 
ed il sabato dalle 7.30 alle 18.00), si consiglia di tener conto dei 
parcheggi situati nelle immediate vicinanze della Fortezza da 
Basso (Parcheggio Fortezza Fiera Piazzale Caduti nei Lager e il 
Parcheggio Stazione S. Maria Novella, aperti 24 ore su 24). 
In Treno:  La stazione ferroviaria centrale di Santa Maria Novella 
è situata nei pressi della Fortezza da Basso. 
In Aereo: L'aeroporto internazionale di Firenze 'Amerigo 
Vespucci', dista 5 km dal centro-città, ed è facilmente 
raggiungibile con servizio taxi e con navetta che collega 
l'aeroporto con la stazione ferroviaria centrale di Santa Maria 
Novella in soli 15/20 minuti. In aeroporto sono presenti anche le 
principali società di autonoleggio.



Modalità di Pagamento 
(Valide esclusivamente per l’iscrizione al Congresso) 

■ bonifico bancario IBAN IT91O0306903315100000006286,  
intestato al Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. 
c/o Intesa San Paolo sede di Roma,  
Via E. Q. Visconti, 22 - Roma 

■ assegno allegato non trasferibile intestato al Centro per la Lotta contro 
l’Infarto S.r.l. 

■ carta di credito circuito VISA. 
 
Carta N°  
 
Scadenza 
 
Nome e Cognome  
del titolare della carta 
A ricevimento della quota di iscrizione al congresso verrà inviata regolare fattura. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), il Centro per la Lotta contro 
 l’Infarto S.r.l. (di seguito, il “Titolare”) La informa che i suoi dati personali raccolti in previsione o nel corso degli 
Eventi, saranno utilizzati e conservati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e in conformità a quanto segue. 
 
1. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è il Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l., nella 
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Pontremoli n. 26, c.a.p. 
00182. Il titolare può essere contattato tramite posta ordinaria presso l’indirizzo della sede legale, ov-
vero tramite posta elettronica all’indirizzo info@centrolottainfarto.it. 
2. Finalità del trattamento Il trattamento è svolto dal titolare al fine di organizzare e gestire la partecipa-
zione dei soci e degli utenti richiedenti l’iscrizione a Convegni ed Eventi da quest’ultimo organizzati. Il trat-
tamento è svolto altresì per finalità assicurative e contabili, nonché per adempimenti previsti per Legge. 
3. Base giuridica del trattamento La base giuridica del trattamento di cui al punto 2, è rappresentato 
dalla necessità di dare esecuzione al contratto di servizi di cui è parte l’interessato in conformità all’art. 
6 par. 1 lett. b) del GDPR, e pertanto soddisfa quanto previsto dal principio di liceità del trattamento. 
4. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati personali da parte dell’inte-
ressato ha natura obbligatoria al fine di poter dare prosecuzione al contratto di servizi di cui al punto 3 e per 
perseguire le finalità del titolare del trattamento di cui al punto 2. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati 
personali comporterà l’impossibilità di erogare il servizio da parte del titolare nei confronti dell’interessato. 
5.  Comunicazione dei dati a terzi I dati personali dell’interessato non saranno oggetto di trasferi-
mento all’estero né verso Paesi facenti parte dell’UE o dello Spazio “Shengen” né verso Paesi extra UE. 
I dati personali dell’interessato potranno essere oggetto di comunicazioni a terzi, e nello specifico a 
soggetti individuati dal titolare quali destinatari ovvero responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR, 
a tutti i soggetti fornitori necessari all’erogazione del servizio/congresso, oltreché a soggetti per i quali 
tale comunicazione è prevista per Legge. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento 
dei dati designati sarà fornito dal Titolare del trattamento a sua semplice richiesta, inviando una comuni-
cazione a recapiti precedentemente indicati. 
6. Periodo di conservazione I dati personali dell’interessato verranno conservati per il tempo strettamente 
necessario al perseguimento delle finalità di cui al punto 2 della presente informativa e, al raggiungimento 
di queste, per ulteriori 10 anni al fine di ottemperare a adempimenti amministrativo-contabili previsti per 
Legge e all’obbligo della tenuta delle scritture contabili ex art. 2220 c.c. 
7. Diritti dell’interessato L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli 
artt. 15 e ss. GDPR, ossia il diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
8. Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo L’interessato ha diritto di proporre reclamo contro 
il titolare all’Autorità di controllo individuato nel Garante della Protezione dei Dati Personali. 
 
 
 

Data Firma

Scheda di iscrizione alla Fondazione (anno 2022) 
Da compilare in stampatello ed inviare a: 
Centro per la Lotta contro l’Infarto - Fondazione Onlus 
Via Pontremoli 26 - 00182 Roma 
Fax 06 3221068 - e-mail: info@centrolottainfarto.it 
 
 
COGNOME 
 
 
NOME 
 
 
CODICE FISCALE 
 
 
DATA DI NASCITA 
 
 
LUOGO DI NASCITA PROV 
 
 
VIA 
 
 
CAP CITTA’ PROV 
 
 
Tel.  (               ) Cell 
 
 
e-mail 
 
 
 
 

■ QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA FONDAZIONE  
PER L’ANNO 2022 € 75,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

La presente scheda non verrà considerata  
se non accompagnata dal relativo pagamento 
 

(per modalità di pagamento vedi retro)
2928



Modalità di Pagamento 
(Valide esclusivamente per l’iscrizione alla Fondazione) 

■ versamento su c/c postale n. 64284003,  
intestato al Centro per la Lotta contro l’Infarto - Fondazione Onlus; 

■ bonifico bancario IBAN IT49D0358901600010570300470,  
intestato al Centro per la Lotta contro l’Infarto - Fondazione Onlus, 
c/o Allianz Bank. 

■ assegno allegato non trasferibile intestato al Centro per la Lotta contro 
l’Infarto - Fondazione Onlus. 

■ carta di credito circuito VISA. 
 
Carta N°  
 
Scadenza 
 
Nome e Cognome  
del titolare della carta 
A ricevimento della quota destinata alla Fondazione verrà inviata regolare ricevuta. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), il Centro per la Lotta contro 
 l’Infarto S.r.l. (di seguito, il “Titolare”) La informa che i suoi dati personali raccolti in previsione o nel corso degli 
Eventi, saranno utilizzati e conservati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e in conformità a quanto segue. 
 
1. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è il Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l., nella 
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Pontremoli n. 26, c.a.p. 
00182. Il titolare può essere contattato tramite posta ordinaria presso l’indirizzo della sede legale, ov-
vero tramite posta elettronica all’indirizzo info@centrolottainfarto.it. 
2. Finalità del trattamento Il trattamento è svolto dal titolare al fine di organizzare e gestire la partecipa-
zione dei soci e degli utenti richiedenti l’iscrizione a Convegni ed Eventi da quest’ultimo organizzati. Il trat-
tamento è svolto altresì per finalità assicurative e contabili, nonché per adempimenti previsti per Legge. 
3. Base giuridica del trattamento La base giuridica del trattamento di cui al punto 2, è rappresentato 
dalla necessità di dare esecuzione al contratto di servizi di cui è parte l’interessato in conformità all’art. 
6 par. 1 lett. b) del GDPR, e pertanto soddisfa quanto previsto dal principio di liceità del trattamento. 
4. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati personali da parte dell’inte-
ressato ha natura obbligatoria al fine di poter dare prosecuzione al contratto di servizi di cui al punto 3 e per 
perseguire le finalità del titolare del trattamento di cui al punto 2. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati 
personali comporterà l’impossibilità di erogare il servizio da parte del titolare nei confronti dell’interessato. 
5.  Comunicazione dei dati a terzi I dati personali dell’interessato non saranno oggetto di trasferi-
mento all’estero né verso Paesi facenti parte dell’UE o dello Spazio “Shengen” né verso Paesi extra UE. 
I dati personali dell’interessato potranno essere oggetto di comunicazioni a terzi, e nello specifico a 
soggetti individuati dal titolare quali destinatari ovvero responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR, 
a tutti i soggetti fornitori necessari all’erogazione del servizio/congresso, oltreché a soggetti per i quali 
tale comunicazione è prevista per Legge. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento 
dei dati designati sarà fornito dal Titolare del trattamento a sua semplice richiesta, inviando una comuni-
cazione a recapiti precedentemente indicati. 
6. Periodo di conservazione I dati personali dell’interessato verranno conservati per il tempo strettamente 
necessario al perseguimento delle finalità di cui al punto 2 della presente informativa e, al raggiungimento 
di queste, per ulteriori 10 anni al fine di ottemperare a adempimenti amministrativo-contabili previsti per 
Legge e all’obbligo della tenuta delle scritture contabili ex art. 2220 c.c. 
7. Diritti dell’interessato L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli 
artt. 15 e ss. GDPR, ossia il diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
8. Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo L’interessato ha diritto di proporre reclamo contro 
il titolare all’Autorità di controllo individuato nel Garante della Protezione dei Dati Personali. 
 
 

Data Firma

                          Scheda Alberghiera 
                                   (Valida per prenotazioni individuali) 
                                    Da compilare in stampatello ed inviare a: 
                                   Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.   
                                    Via Pontremoli 26 - 00182 Roma 
                                    Fax 06 3221068 - e-mail: info@centrolottainfarto.it 
 
COGNOME 
 
NOME 
 
CODICE FISCALE/P.IVA 
 
CODICE UNIVOCO  
 
INDIRIZZO PEC  
 
VIA 
 
CAP CITTA’ PROV 
 
Tel.  (               ) Cell 
 
e-mail Fax 
 

Desidero prenotare l’albergo di categoria: 

N°  stelle CAMERE: Doppie uso singolo N° Doppie N°  
Data di arrivo Data di partenza  

Carta di Credito CIRCUITO VISA  

Carta N° 

Scadenza 

Nome e cognome  
del titolare della carta: 
 
La richiesta di prenotazione alberghiera dovrà essere inviata necessaria-
mente al Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. utilizzando la presente 
scheda, specificando tutti i dati relativi alla propria carta di credito. 
 
Tariffe al giorno 
Categoria Alberghiera Dus Doppia 
 
4  ★★★★                                 min € 180,00 min € 220,00 
                                                          max € 270,00 max € 320,00 
 
3  ★★★                                    min € 130,00 min € 195,00 
                                                          max € 180,00 max € 220,00 

 
Tali prezzi si intendono inclusivi di pernottamento, prima colazione, IVA, 
esclusa tassa di soggiorno (€ 4,90 a persona per notte in 4 stelle, € 4,50 a 
persona per notte in 3 stelle) 
  

Data Firma 31 30
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Garanzia della prenotazione/pagamento della prenotazione 
Al momento della prenotazione, ciascuna richiesta deve essere accompagnata 
dai dati di una carta di credito del circuito Visa. Su tale carta di credito verrà adde-
bitato un fee di € 25,00 +IVA per diritti di agenzia per ogni camera riservata, che 
verrà fatturato dal Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. 
La carta di credito resterà a garanzia della prenotazione fino al momento del  
check-out in hotel. Al momento del check-out, l’albergo chiederà il paga-
mento del conto totale ed emetterà fattura per l’intero importo. 

Cancellazioni 
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera, da comunicarsi per 
iscritto al Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. saranno addebitate le se-
guenti penali sulla carta di credito fornita a garanzia. 
■ in caso di annullamento entro il 20 Settembre 2022,  

addebito del solo fee di agenzia (€ 25,00 + IVA ); 
■ in caso di annullamento entro il 27 Settembre 2022,  

addebito di un importo pari ad un pernottamento; 
■ in caso di annullamento dal 28 Settembre 2022,  

addebito di un importo pari all’intero soggiorno; 
■ in caso di mancata cancellazione e/o conseguente no-show,  

addebito di un importo pari all’intero soggiorno. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), il Centro per la Lotta contro 
 l’Infarto S.r.l. (di seguito, il “Titolare”) La informa che i suoi dati personali raccolti in previsione o nel corso degli 
Eventi, saranno utilizzati e conservati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e in conformità a quanto segue. 
 
1. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è il Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l., nella 
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Pontremoli n. 26, c.a.p. 
00182. Il titolare può essere contattato tramite posta ordinaria presso l’indirizzo della sede legale, ov-
vero tramite posta elettronica all’indirizzo info@centrolottainfarto.it. 
2. Finalità del trattamento Il trattamento è svolto dal titolare al fine di organizzare e gestire la partecipa-
zione dei soci e degli utenti richiedenti l’iscrizione a Convegni ed Eventi da quest’ultimo organizzati. Il trat-
tamento è svolto altresì per finalità assicurative e contabili, nonché per adempimenti previsti per Legge. 
3. Base giuridica del trattamento La base giuridica del trattamento di cui al punto 2, è rappresentato 
dalla necessità di dare esecuzione al contratto di servizi di cui è parte l’interessato in conformità all’art. 
6 par. 1 lett. b) del GDPR, e pertanto soddisfa quanto previsto dal principio di liceità del trattamento. 
4. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati personali da parte dell’inte-
ressato ha natura obbligatoria al fine di poter dare prosecuzione al contratto di servizi di cui al punto 3 e per 
perseguire le finalità del titolare del trattamento di cui al punto 2. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati 
personali comporterà l’impossibilità di erogare il servizio da parte del titolare nei confronti dell’interessato. 
5.  Comunicazione dei dati a terzi I dati personali dell’interessato non saranno oggetto di trasferi-
mento all’estero né verso Paesi facenti parte dell’UE o dello Spazio “Shengen” né verso Paesi extra UE. 
I dati personali dell’interessato potranno essere oggetto di comunicazioni a terzi, e nello specifico a 
soggetti individuati dal titolare quali destinatari ovvero responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR, 
a tutti i soggetti fornitori necessari all’erogazione del servizio/congresso, oltreché a soggetti per i quali 
tale comunicazione è prevista per Legge. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento 
dei dati designati sarà fornito dal Titolare del trattamento a sua semplice richiesta, inviando una comuni-
cazione a recapiti precedentemente indicati. 
6. Periodo di conservazione I dati personali dell’interessato verranno conservati per il tempo strettamente 
necessario al perseguimento delle finalità di cui al punto 2 della presente informativa e, al raggiungimento 
di queste, per ulteriori 10 anni al fine di ottemperare a adempimenti amministrativo-contabili previsti per 
Legge e all’obbligo della tenuta delle scritture contabili ex art. 2220 c.c. 
7. Diritti dell’interessato L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli 
artt. 15 e ss. GDPR, ossia il diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
8. Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo L’interessato ha diritto di proporre reclamo contro 
il titolare all’Autorità di controllo individuato nel Garante della Protezione dei Dati Personali. 
 
 
 

Data Firma



Segreteria Organizzativa,  
Provider E.C.M. 

e Prenotazioni Alberghiere 
 

Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. 
Via Pontremoli 26 - 00182 Roma 

Tel. 063218205 - 063230178 
Fax: 063221068 

e-mail: 
segreteriaccc@centrolottainfarto.com 

www.centrolottainfarto.com
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