
Milano
9 Aprile 2020

FIBRILLAZIONE
ATRIALE
PACE         AKER

Glam Hotel

Nome e cognome  __________________________________________________

Quali�ca/Specializzazione _________________________________________

Tel. ___________________________ Fax ______________________________

Cell. _____________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________

Codice Fiscale ______________________________________________________

Istituto/Ospedale __________________________________________________

Cap ______      Città _________________________________________    Prov.  _____

Informativa art. 13 D.Lgs 30.06.2003 n. 196
I dati personali acquisisti tramite il presente modulo sono raccolti per le �nalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati 
con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici. I dati raccolti saranno trattati unicamente da personale incaricato al 
trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). I dati potranno essere comunicati 
a liberi professionisti, hotel, agenzie di viaggio, compagnie aeree e marittime, istituti bancari e ad eventuali aziende sponsor. Il 
conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, codice �scale, partita iva, telefono ed e-mail, ecc.) è obbligatorio per consentire 
la prenotazione alberghiera, e per l’emissione di regolare fattura. I suddetti dati (indirizzo mail, numero di fax) potranno essere 
utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l’apposita casella. Un eventuale 
ri�uto a conferire il consenso per l’invio di comunicazioni relative alle nostre attività non pregiudicherà l’iscrizione al Convegno ma 
l’impossibilità di contattarLa per informarLa su eventi futuri. Titolare del trattamento è “BK1 - Belvedere Spa” con Sede Legale in 
Piazza Matteotti 20, 24122 Bergamo. Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la retti�ca, l’aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al Titolare del trattamento all’indirizzo (c.valentini@bk1.it) Consento che i miei dati personali siano trattati per informarmi 
su iniziative similari o sui servizi di consulenza svolti dai Titolari     SI         NO 
Desidero ricevere materiale informativo a mezzo e- mail o fax     SI         NO 

Data_______________                   Firma______________________________

Da compilare ed inviare entro e non oltre il 31 Marzo 2020 a:
BK1 Educational Ideas&Activities
Corso Matteotti, 200 - 51016 Montecatini Terme (PT)
Tel. +39 0572 911864 - fax +39 0572 904259 - mail: info@bk1.it
 Il Congresso è a numero chiuso ed è riservato ai primi 80 iscritti, in ordine cronologico.
L’adesione all’evento è gratuita. L’iscrizione prevede: partecipazione ai lavori,
kit congressuale, attestato di partecipazione ed attestato ECM (se conseguito).

La presente scheda è compilabile anche on line www.bk1.it/scienti�c-events
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Programma Scientifico

REFERETE SCIENTIFICO
Giosuè Mascioli
Dirigente Medico U.O. di Cardiologia 1/Aritmologia 
Cliniche Humanitas Gavazzeni, Bergamo

Sede del Convegno
Glam Hotel - Sala Congressi 
Piazza Duca d'Aosta, 4/6
20124 Milano (MI)

L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina ottenendo nr. 4 crediti ECM, 
secondo i termini vigenti ed è parte del piano formativo di For.Med, Provider riconosciuto dall’Agenas. 
Le Discipline accreditate sono: Medicina Generale e Medici di Famiglia, Cardiologia, Geriatria, 
Malattie dell'Apparato respiratorio, Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza, Medicina dello 
Sport, Chirurgia Vascolare, Medicina legale, Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di Lavoro.
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario partecipare nella misura di almeno il 90% ai lavori scienti-
fici per i quali è stato richiesto l’accreditamento, compilare e consegnare presso la segreteria il 
questionario di apprendimento (rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande) e la 
scheda di valutazione dell’evento. Firmare il foglio di presenza apponendo una firma sia in entrata che 
in uscita. L’adesione all’evento è gratuita, ma vincolata all’invio della scheda d’iscrizione disponibile e 
compilabile sul sito della Segreteria Organizzativa www.bk1.it/scientific-events

ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
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Open Coffee e Accreditamento Partecipanti

Introduzione al Convegno
Giosuè Mascioli

Moderatori: Antonio Curnis – Giovanni Rovaris

Sick Sinus Syndrome tipo bradicardia – tachicardia. Il PM può 
essere d’aiuto  nella prevenzione delle recidive? Qual è la 
programmazione più adeguata?
Luca Bontempi

Fibrillazione atriale di primo riscontro in un paziente portatore di 
PM. Qual è il rischio tromboembolico associato? Chi è da scoa-
gulare?
Giovanni Luca Botto

CRT, FA ed apnee. Come impatta sulla prognosi dei pazienti 
questa associazione? Abbiamo margini di manovra?
Giosuè Mascioli

Ablazione chirurgica. Tecniche e risultati attuali
Enzo Mazzaro

FA e scompenso.  Quando pensiamo all’ablazione? Che tipo di 
ablazione eseguiamo?
Massimo Tritto

FA in pazienti con FE ridotta. Cosa può darci in più la chirurgia?
Stefano Benussi

Discussione Congiunta

“Il cuore nel vino e il vino nel cuore”
Nicola Bonera (relazione non accreditata ECM)

Compilazione questionario ECM

Chiusura del Convegno


