


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.
E’ 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.

Coordinamento
Francesco Prati

Segreteria
Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
Via Pontremoli 26 - 00182 Roma
Tel. 063218205 - 063230178
Fax: 063221068
e-mail: clicon@tin.it
www.centrolottainfarto.it
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Nata con il nome di Castello Alessandria, fu costruita da 
Pier Francesco da Viterbo e Antonio da Sangallo il Giovane 
tra il 1534 e il 1537 per ordine di Alessandro de' Medici. 
La gigantesca fortezza, di forma pentagonale, 
fu realizzata con grandezza di mezzi e rapidità per assicurare
il controllo della città ai Medici, appena rientrativi 
dopo l'Assedio di Firenze.
La Fortezza, che come molte altre strutture simili 
non fu mai utilizzata, rimase affidata al demanio militare 
fino al 1967. 
Ora sede del polo fieristico fiorentino, ospitarà il nostro 
congresso nei due padiglioni espositivi, denominati, 
dal nome del progettista, rispettivamente "Spadolini" 
(Pierluigi Spadolini, 1977) e "Cavaniglia" (1996).
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Quando Alessandro de’ Medici ordinò di erigere 
la Fortezza da Basso, impressionante per imponenza 
e dimensioni, non poteva immaginare che un’opera 
di difesa militare si sarebbe trasformata nel tempo in 
un luogo di “virtute e conoscenza”. 

Con i suoi 50.000 metri quadri coperti la Fortezza da Basso 
si presenta come uno dei più grandi centri congressuali 
italiani, con l’indubbio vantaggio di fondere un’ottima 
logistica al fascino della storia. 

Si… la sede ideale per il nostro congresso.  
Eppure, per chi come me ha seguìto per quasi 40 anni 
Conoscere e Curare il Cuore al Palazzo dei Congressi, 
cambiare casa non è cosa da poco. 
Soprattutto non è semplice rinunciare all’auditorium,
grande ma allo stesso tempo raccolto. 

La Fortezza da Basso è in grado di soddisfare 
le crescenti esigenze del nostro congresso. 
Prima tra esse una Sala Plenaria piu’ capiente, capace 
di accogliere almeno 1600 medici (600 in più), 
elemento molto importante per un congresso 
che non prevede sessioni in parallelo.  E poi ancora 
uno spazio espositivo molto ampio e tante aule, 
ben collegate con la Sala Plenaria  e tra loro, 
che permettono lo svolgimento di mini corsi e della parte 
scientifica dedicata ai giovani.

                                                   Vi aspetto a Firenze
                                                   Un caro saluto

                                                 Francesco Prati

Spadolini

Cavaniglia
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14.00 Registrazione

                                                          Moderatori:  

                                                        Gianni Casella, Bologna 
                                                        Gabriele Guardigli, Ferrara

15.00 Prevenzione dell’infarto: utilità e limiti delle metodiche 
non invasive.
Gian Piero Perna, Ancona

15.15 Fibrillazione atriale subclinica. Quando prescrivere i NAO ?    
Giuseppe Patti, Roma

15.30 Amiloidosi cardiaca: ricordiamoci di cercarla.
Gianfranco Sinagra, Trieste

15.45 Aterosclerosi subclinica: come e quando trattarla. 
Laura Gatto, Roma

16.00 Discussione

16.30 - 18.00   THE  INTERNATIONAL IMAGING  SYMPOSIUM

                   A PICTURE OF THE HEART: 
                   A JOURNEY IN THE IMAGES MODALITIES 

                   Chairpersons: Anna Sonia Petronio, Pisa 
                                               Francesco Prati, Roma

                      16:30   Intracoronary  imaging for prevention and treatment 
                                     of myocardial infarction.
                                     Fernando Alfonso, Madrid - Spagna

                      16:50   The MRI and the heart: use in different clinical scenarios.
                        Chiara Bucciarelli-Ducci, Bristol – UK

                      17:10   Role of echography, echocardiography during 
                                     percutaneous structural interventions. 

                       Giovanni La Canna, Milano

                      17.30 Discussione

18.00 - 19.00                                              MODERATED POSTER

                   THE YOUNG AND THE MASTER TOGETHER
                       Presenters and our distinguished faculty



6



7

SALA D                              PADIGLIONE SPADOLINI

09.00 - 10.30   TAVI e MitraClip
                             Carmelo Sgroi, Catania

11.00 - 12.30   Come scrivere e leggere un lavoro scientifico
                             Davide Capodanno, Catania
                             
15.00 - 16.30   Ablazione della Fibrillazione Atriale
                             Riccardo Cappato, Rozzano - MI
                             
17.00 - 18.30   Genetica nelle cardiomiopatie
                             Eloisa Arbustini, Pavia

La partecipazione è libera fino ad esaurimento 
dei 50 posti disponibili.



08.30 Saluto ai partecipanti

Moderatori:  

Giancarlo Piovaccari, Rimini
Pierfranco Terrosu, Sassari

08.45   Una nuova terapia per l’amiloidosi: una malattia 
              non più orfana. 

             Claudio Rapezzi, Bologna 

09.00    Rivoluzione nella terapia dell’ICTUS. 
               La terapia riperfusiva funziona anche se tardiva.

              Danilo Toni, Roma

09.15    TAVI: come ridurre le complicanze post-intervento.

Corrado Tamburino, Catania

09.30    La provocazione dello studio ORBITA: 
               l’angioplastica non serve.

               Leonardo Bolognese, Arezzo

09.45    Discussione
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                                                   Moderatori:  

                                                     Maria Grazia Modena, Modena
                                                     Filippo Stazi, Roma

10.15   Fibrillazione atriale nello scompenso cardiaco. 
             Quando ricorrere all’ablazione. 

             Riccardo Cappato, Rozzano - MI

10.30   Prevenzione secondaria della cardiopatia ischemica. 
             Va rivisto il valore soglia di 70 mg/dl per la 
             colesterolemia LDL ?

             Alberto Zambon, Padova

10.45   Nesso di causalità tra influenza ed infarto.  
             Ipotesi fisiopatologiche e ripercussioni cliniche.

             Raffaele De Caterina, Pisa

11.00   Quanto conta la variabilità della pressione arteriosa ?  

             Enrico Agabiti Rosei, Brescia

11.15   Discussione

11.45   Intervallo
             

12.10 - 12.40                               LETTURA

L’ipertensione polmonare: diagnosi e cura.
Nazzareno Galiè, Bologna

Introduzione di Giancarlo Piovaccari, Rimini



CASI COMPLESSI:
SERVE L’HEART TEAM

Moderatori:  

Francesco Burzotta, Roma
Pierluigi Stefano, Firenze
Corrado Tamburino, Catania

14.30   Le TAVI in Italia: una crescita disomogenea. 

              Giuseppe Musumeci, Cuneo

14.45   Trattamento dello shock: gli ospedali non sono 
              tutti uguali. 

              Nadia Aspromonte, Roma

              

15.00   L’Heart Team allargato. Una cardiochirurgia 
              per più ospedali.  

              Massimo Massetti, Roma 

15.15   Discussione

15.45   Intervallo
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Moderatori:  

Mario Motolese, Roma
Gaetano Thiene, Padova 

16.15 L’arresto cardiaco a riposo e durante attività sportiva. 
Cause e prevenzione. 

Cristina Basso, Padova

16.30 ICTUS  criptogenetico oltre i 60 anni. 
Il forame ovale va chiuso ?

Achille Gaspardone, Roma

16.45 La monoterapia a lungo termine con ticagrelor 
dopo lo stent. Lo studio Global Leaders.
Davide Capodanno, Catania

17.00 La sigaretta elettronica.

Giuseppe Biondi Zoccai, Latina

17.15 Oltre il CHA2DS2-VASc nella fibrillazione atriale. 
Il ruolo dell’atrio nel rischio di ICTUS.

Alessandro Boccanelli, Roma

17.30 Discussione
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18.00-19.00 E  VOI COSA FARESTE ?

                                 Moderatori:  Enrico Romagnoli, Roma
                                                           Angela Beatrice Scardovi, Roma

                                 La distanza è un problema di geo-metria.
                                Giovanni Statuto, Bologna

                                 Insoliti sospetti per un improvviso batticuore.
                                Marzia Albano, Roma

                                 Ci sarà un motivo se si chiama guida!
                                Andrea Picci, Catania

                                 Oltre l'apparenza a volte si cela la 'sostanza'.
                                Marco Triggiani, Gavardo - BS



12



13

SALA D                                PADIGLIONE SPADOLINI

09.00 - 10.30   Scompenso avanzato: supporti meccanici. 
                           Massimo Massetti, Roma
                           
11.00 - 12.30   Angioplastiche complesse.
                           Enrico Romagnoli, Roma
                           
15.00 - 16.30   Risonanza Magnetica in cardiologia.
                           Gianluca Pontone, Milano
                           
17.00 - 18.30   Terapia antiaggregante e antitrombotica 
                           nella cardiopatia ischemica stabile 
                           Piera Capranzano, Catania

La partecipazione è libera fino ad esaurimento 
dei 50 posti disponibili.
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Moderatori:  

Francesco Bovenzi, Lucca
Ciro Indolfi, Catanzaro

08.45 Lo studio PURE ed i misteri della dieta. Possibile che 
un alto consumo di grassi saturi non faccia male ?
Andrea Poli, Milano

09.00 Angina (epicardica e microvascolare) o precordialgie atipiche.
Diagnosi differenziale con la risonanza magnetica.
Gianluca Pontone, Milano

09.15   Chi ha bisogno dell’acido acetilsalicilico ? 
              Facciamo chiarezza dopo tanti studi.

Claudio Borghi, Bologna

09.30   Coinvolgimento  cardiaco nelle malattie neuromuscolari.
             Eloisa Arbustini, Pavia

09.45   Discussione

11.45   Intervallo 

10.15 - 11.45                                              JACC SYMPOSIUM
                  Chairpersons:  Eloisa Arbustini, Pavia
                                             Francesco Prati, Roma

NOVELTY FROM JACC

     10.15  JACC-focused talk: Children Present as a Window 
                  of Opportunity for Health Promotion.
                  Valentin Fuster, New York, NY - USA

     10.30  Review of the Year in Structural Heart Disease in JACC.
                 Patrizio Lancellotti, Liège - Belgium

     10.45  Macrophages and CV Disease.
                 Jason Kovacic, New York, NY - USA

     11.00  Review of the Year in Imaging for the JACC.
                   Yellapragada S. Chandrashekhar, Minneapolis, MN - USA

     11.15  Futures of Cardiovascular Disease: Imaging, Genetics and Aging.
                Valentin Fuster, New York, NY - USA

     11.35  Discussion
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Moderatori:  

Giuseppe Ambrosio, Perugia
Rosanna Pes, Olbia

14.30 L’infiammazione nell’aterosclerosi. Perché cercarla, 
come individuarla, in che modo combatterla.                

Francesco Prati, Roma

14.45 Confronto tra la chirurgia valvolare aortica tradizionale 
e l’approccio transapicale.

Ottavio Alfieri, Milano

15.00 La rivoluzione dei farmaci antidiabetici in cardiologia. 

Paolo Verdecchia, Perugia

15.15 Prevenzione dopo una sindrome coronarica acuta. 
La filosofia del “less is more”.

Pier Luigi Temporelli, Veruno - NO

15.30 Discussione

16.00 Intervallo

12.05 - 12.40                                     CONTROVERSIA 

TRATTAMENTO DELL’INSUFFICIENZA 
MITRALICA CON LA MITRACLIP

Moderatore: Francesco Versaci, Latina

12.05 Contro.
Edoardo Gronda, Sesto San Giovanni - MI

12.17 A favore.
Francesco Bedogni, San Donato Milanese - MI 

12.29 Discussione
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Moderatori:  

Niccolò Marchionni, Firenze
Bruno Trimarco, Napoli

16.30 Terapia della cardiopatia ischemica stabile. 
Il vecchio ed il nuovo.

Claudio Cavallini, Perugia

16.45 Inibitori PCSK9: presente e futuro.

Alberto Corsini, Milano

17.00 A quali ipertesi  riservare il trattamento intensivo ?

Massimo Volpe, Roma

17.15 Rivaroxaban nella cardiopatia ischemica cronica e 
arteriopatia obliterante.  Razionale e risultati.

Stefano Savonitto, Lecco

17.30 Discussione 

18.00-19.00 E  VOI COSA FARESTE ?

                 Moderatori:  Laura Gatto, Roma
                                          Gian Franco Pasini, Gavardo - BS

                 Dallo “sci…volone” alla diagnosi.
                 Alessandro Di Toro, Pavia

                 Io... speriamo che me la cavo.
                 Emanuela Concetta D’Angelo, Bologna

                 Con un serpente intorno al cuore.
                 Lorenzo Genuardi, Roma

                 Per un soffio.
                 Alessio Stanzione, Messina
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Moderatori:  

Filippo Crea, Roma
Marco Zimarino, Chieti

09.15 L’infarto senza malattia coronarica (MINOCA): 
qual è la sua prognosi ?

Paolo Camici, Milano

09.30 I danni a lungo termine della sindrome di takotsubo 
(cardiomiopatia da stress).

Giuseppe Di Pasquale, Bologna

09.45 Protesi  valvolari mitraliche per via percutanea: 
              update 2019.

            Antonio Colombo, Milano

10.00 Le alterazioni elettro-meccaniche nella sindrome 
di Brugada. Si tratta di una cardiomiopatia ?   

Carlo Pappone, San Donato Milanese - MI 

10.15 Che nesso c’è tra fibrillazione atriale, 
terapia anticoagulante e demenza ?

Claudio Ferri, Coppito - AQ

10.30 La de-escalation therapy dopo SCA.  E’ ragionevole 
passare precocemente dal prasugrel (o ticagrelor) 
al clopidogrel  ? 

Roberta Rossini, Cuneo

10.45 Discussione

11.15 Premiazione “Comunicazioni Scientifiche”

08.45 - 09.15                                                            LETTURA
Studio START il piu’ grande registro europeo sulla cardiopatia 
ischemica cronica: i risultati

Michele Massimo Gulizia, Catania
Leonardo De Luca, Tivoli - RM
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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: clicon@tin.it

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 effettuato il pagamento) 08/01/2019 09/01/2019

o Iscritti alla Fondazione € 250,00 € 300,00
(in regola con la quota 2019 € 75,00)

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

o Giovani Medici 
iscritti e non alla Fondazione       € 175,00
(nati dopo il 01.01.1983 allegare fotocopia documento)

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

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

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:
n partecipare ai lavori scientifici;
n partecipare ai Mini Corsi (fino ad esaurimento posti disponibili)
n ritirare la cartella congressuale contenente il materiale scientifico, dietro 

presentazione di un proprio documento di riconoscimento;
n ritirare il volume degli atti;
n ritirare l’attestato di partecipazione;
n ottenere i crediti ECM, disponibili online.
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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. 24 e pag. 26. 
Le  cancellazioni che perverranno alla Segreteria Organizzativa entro il 14 gennaio
2019 daranno diritto al 70% 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 gruppi, dovranno contattare la Segreteria
Organizzativa, poiché è prevista una particolare procedura.   

Segreteria del Congresso
Sarà attiva dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del 28 febbraio e per tutta la durata del
congresso, presso il Padiglione Spadolini della Fortezza da Basso.

Segreteria della Fondazione
Sarà attiva dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del 28 febbraio 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 2019, 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
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 ore di attività formativa
giornaliera e dovrà consegnare alla Segreteria, in sede congressuale, il badge, la
scheda anagrafica e le schede di valutazione dell’evento formativo, contenuti
all’interno della borsa congressuale. 
E’ responsabilità del singolo partecipante interessato ai crediti, transitare
attraverso gli appositi portali ed accertarsi dell’avvenuta rilevazione del
passaggio tramite l’accensione di un led verde ed il rilascio di un segnale acustico.
All’ingresso del Padiglione Spadolini è prevista una postazione dove sarà possibile
controllare l’avvenuta registrazione dei passaggi effettuati ai portali. In sede
congressuale verrà consegnato l’attestato di presenza all’evento.
I partecipanti dovranno seguire scrupolosamente i suggerimenti relativi
all’ottenimento dei crediti, ed in seguito, dopo l’elaborazione dei dati da parte della
Segreteria, gli attestati saranno disponibili online sul sito www.centrolottainfarto.it. 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.
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Mini Corsi
I Mini Corsi si terranno presso la Sala D del Padiglione Spadolini (vedi pag. 7 e 13). 
La partecipazione è libera fino ad esaurimento dei 50 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 (Padiglione Cavaniglia) che le altre
sale (Padiglione Spadolini). I Relatori sono invitati ad usare il programma Power Point
2016 (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.it sezione Congresso.

Esposizione
Nei locali del Padiglione Spadolini verrà allestita una mostra tecnico-farmaceutica 
e dell’editoria scientifica.

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

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

Vietato l’uso dei cellulari
I partecipanti sono gentilmente pregati di tenere spenti i telefoni cellulari 
nelle Aule dove si svolgono i lavori scientifici.

Prenotazione Alberghiera
Per prenotazioni individuali  compilare la scheda alberghiera (pag. 27) 
ed inviarla alla Segreteria.
Per prenotazioni di gruppo, 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: clicon@tin.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 (uscendo da Piazza della Stazione lato opposto a sinistra,
da Piazza Adua percorrere Via Val Fonda o Via Faenza per raggiungere Viale
Filippo Strozzi).
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.
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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: clisoci@tin.it

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE/P.IVA
(indispensabile per la fatturazione ed ai fini ECM)

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA PROV

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 effettuato il pagamento) 08/01/2019 09/01/2019

o Iscritti alla Fondazione o o
(in regola con la quota 2019 € 75,00) € 250,00 € 300,00

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

o Giovani Medici 
Iscritti e non alla Fondazione € 175,00
(nati dopo il 01.01.1983 allegare fotocopia documento)

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

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

Tutte le informazioni ed i dettagli sono riportati nelle informazioni generali 
del programma, pag. 20, alla voce “Quote di iscrizione”

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

(per modalità di pagamento vedi retro)
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Modalità di Pagamento
(Valide esclusivamente per l’iscrizione al Congresso)

o bonifico bancario IBAN IT24N0311103256000000017897, 
intestato al Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
c/o UBI Banco di Brescia sede di Roma
Via Ferdinando di Savoia, 8 - 00196 Roma;

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

o 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, ovvero 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 partecipazione dei
soci e degli utenti richiedenti l’iscrizione a Convegni ed Eventi da quest’ultimo organizzati. Il trattamento 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’interessato 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 trasferimento 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 comunicazione 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 ti-
tolare all’Autorità di controllo individuato nel Garante della Protezione dei Dati Personali.

Data Firma
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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: clisoci@tin.it

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA PROV

VIA

CAP CITTA’ PROV

Tel.  (               ) Cell

e-mail

o QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA FONDAZIONE 
PER L’ANNO 2019                                                                                           € 75,00

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

(per modalità di pagamento vedi retro)

Scheda di iscrizione alla Fondazione (anno 2019)
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Modalità di Pagamento
(Valide esclusivamente per l’iscrizione alla Fondazione)

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

o bonifico bancario IBAN IT56Y0100503213000000012506,
intestato al Centro per la Lotta contro l’Infarto - Fondazione Onlus,
c/o Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 13,
Viale Bruno Buozzi, 54 - 00197 Roma;

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

o 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 -
Fondazione Onlus (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 - Fondazione Onlus.,
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, ovvero tramite posta elettro-
nica all’indirizzo info@centrolottainfarto.it.
2. Finalità del trattamento Il trattamento è svolto dal titolare al fine di accogliere e gestire le richieste di iscrizione alla
Fondazione medesima nonché per finalità assicurative e contabili, e 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’interessato 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 trasferimento 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, 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 comunicazione a recapiti precedente-
mente 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 por-
tabilità 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
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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: clicon@tin.it

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE/P.IVA

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

Numero di carta

Data di scadenza

Nome e cognome 
del titolare della carta:

La richiesta di prenotazione alberghiera dovrà essere inviata necessariamente 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
Categoria Alberghiera Dus Doppia

4 HHHH min € 180,00 min € 220,00
max € 270,00 max € 320,00

3 HHH 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 (€ 4,80 a persona per notte in 4 stelle, € 4,00 a persona per notte in 3 stelle)

Data Firma
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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 addebitato 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 pagamento del conto
totale ed emetterà fattura per l’intero importo.

Cancellazioni

In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera, da comunicarsi per iscritto al
Cento per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. saranno addebitate le seguenti penali sulla carta
di credito fornita a garanzia.
n in caso di annullamento entro il 10 Febbraio 2019, 

addebito del solo fee di agenzia (€ 25,00 + IVA );
n in caso di annullamento entro il 15 Febbraio 2019, 

addebito di un importo pari ad un pernottamento;
n in caso di annullamento dal 16 Febbraio 2019, 

addebito di un importo pari all’intero soggiorno;
n 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, ovvero tramite posta elettronica all’in-
dirizzo info@centrolottainfarto.it.
2. Finalità del trattamento Il trattamento è svolto dal titolare al fine di organizzare e gestire la partecipazione dei
soci e degli utenti richiedenti l’iscrizione a Convegni ed Eventi da quest’ultimo organizzati. Il trattamento 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’interessato 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’impos-
sibilità 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 trasferimento 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 indivi-
duati dal titolare quali destinatari ovvero responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR, a tutti i soggetti fornitori ne-
cessari 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 tratta-
mento a sua semplice richiesta, inviando una comunicazione 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 al-
l’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 ret-
tifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trat-
tamento, 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





30

Padiglione Spadolini

n 14.00 - 19.00
REGISTRAZIONI
n Segreteria del Congresso
n Segreteria della Fondazione

Padiglione Cavaniglia
n 15.00 - 16.30

I SESSIONE

n 16.30 - 18.00
Simposio

n 18.00 - 19.00
Moderated Poster
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Padiglione Spadolini

n 08.00 - 19.00

n Segreteria del Congresso
n Segreteria della Fondazione

n 09.00 - 18.30
Mini Corsi

n 08.00 - 19.00
ESPOSIZIONE

n Tecnico-Farmaceutica
n Editoria

Padiglione Cavaniglia

n 08.45 - 10.15
II SESSIONE

n 10.15 - 11.45
III SESSIONE

n 12.10 - 12.40
Lettura

n 14.30 - 15.45
Simposio

n 16.15 - 18.00
IV SESSIONE

n 18.00 - 19.00
Casi Clinici

Padiglione Spadolini

n 08.00 - 19.00

n Segreteria del Congresso
n Segreteria della Fondazione

n 09.00 - 18.30
Mini Corsi

n 08.00 - 19.00
ESPOSIZIONE

n Tecnico-Farmaceutica
n Editoria

Padiglione Cavaniglia

n 08.45 - 10.15
V SESSIONE

n 10.15 - 11.45
JACC
Symposium

n 12.05 - 12.40
Controversia

n 14.30 - 16.00
VI SESSIONE

n 16.30 - 18.00
VII SESSIONE

n18.00 - 19.00
Casi Clinici

Padiglione Spadolini

n 08.00 - 13.00

n Segreteria del Congresso
n Segreteria della Fondazione

n 08.00 - 13.00
ESPOSIZIONE

n Tecnico-Farmaceutica
n Editoria

Padiglione Cavaniglia

n 08.45 - 09.15
Lettura

n 09.15 - 11.15
VIII SESSIONE

n 11.15
Premiazione
“Comunicazioni
Scientifiche”
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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: clicon@tin.it
www.centrolottainfarto.it


