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In considerazione dell’alto gradimento riscontrato nelle pre-

cedenti edizioni, desideriamo proseguire il percorso iniziato.
Per questa terza edizione, il Corso si pone l’obiettivo di fornire 
approfondimenti ed esperienze pratiche, al fine di aumentare 
le competenze su determinate procedure e terapie. 
Stiamo elaborando il programma scientifico spinti dallo stesso 
sentimento “cosa ci sarebbe piaciuto imparare” e con la stessa 
naturalezza, stiamo individuando una faculty che per noi sia 
massimamente rappresentativa degli argomenti presentati, 
come nei precedenti passi fatti in questi anni. In realtà, in 
ogni edizione, siamo usciti anche noi non solo certi di aver 
inserito alcuni aspetti di cosa ci sarebbe piaciuto imparare, ma 
consapevoli che avevamo imparato a nostra volta a conoscere 
maggiormente non solo alcune esperienze professionali 
significative, ma anche molti giovani professionisti con i quali 
è stato un piacere trascorrere del tempo di qualità. 
Ampio spazio verrà riservato alla discussione al fine di favorire 
una reale conoscenza di ogni singolo aspetto ed un vero 
interscambio di informazioni fra tutti i partecipanti (discenti 
e faculty). Abbiamo scelto una formula di partecipazione 
inclusiva del pernottamento e siamo certi che questa 
“convivenza” ci aiuterà a sviluppare una condivisione delle 
nostre esperienze. 
Per queste ragioni, ci teniamo molto alla tua fattiva presenza 
e pensiamo che questo Corso possa costituire un interessante 
percorso da effettuare insieme.

Ti aspettiamo a Napitia!

PRINCIPALI TOPICS

3 Scompenso Cardiaco e Device impiantabili

3 Scompenso Cardiaco in sala ibrida

3 Tachicardie Ventricolari

3 Tachiaritmie Sopraventricolari

3 Infezioni e malfunzionamenti dei device

3 Terapia Farmacologica della Fibrillazione Atriale
 e dello Scompenso Cardiaco

3 Tecnologie di Mappaggio ed Ablative

3 Cardiomiopatie

3 Nuove Tecnologie
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Si richiede altresì documentazione da cui risulti età anagrafica e 
specializzazione in cardiologia dell’autore.
Gli abstract selezionati dovranno essere presentati al Congresso dal primo 
o dal secondo autore regolarmente iscritto, in forma di Poster. Durante le 
due giornate iniziali del Congresso i partecipanti, coordinati dal Comitato 
Scientifico, potranno visionare i poster e votare il contributo più interessante 
secondo alcuni criteri precedentemente individuati dal Comitato; il 25 Maggio 
gli autori dei tre abstract più votati potranno presentare il caso, esposto in 
forma di relazione, per poi ricevere un premio scientifico dai Presidenti del 
Congresso.

ISCRIZIONI
Il Corso è a numero chiuso ed è riservato ai primi 150 iscritti, in ordine 
cronologico. L’adesione all’evento è vincolata all’invio della scheda 
d’iscrizione unitamente al pagamento della relativa quota di partecipazione.
QUOTA D’ISCRIZIONE Euro 2.000,00 + IVA 22% per persona.
La quota di iscrizione include i seguenti servizi: partecipazione a tutte le 
sessioni scientifiche, ingresso all’area espositiva, badge e kit congressuale, 
attestato di partecipazione, attestato ECM (se conseguito), ristorazione 
congressuale completa e pernottamento, per nr. 3 notti presso le camere 
selezionate all’interno della struttura ricettiva ove si svolgerà il Corso.
La segreteria organizzativa è disponibile a fornire tutte le informazioni ed 
a formulare un pacchetto di partecipazione comprensivo di nr. 2 notti, su 
richiesta del partecipante e per coloro che possono raggiungere la sede 
congressuale direttamente la mattina del 23 maggio per partecipare 
all’inizio delle sessioni alle ore 8.30. L’iscrizione può essere effettuata presso 
la Segreteria Organizzativa tramite addebito su carta di credito o bonifico 
bancario.

ABSTRACT
Al fine di agevolare la partecipazione e la visibilità di giovani cardiologi 
under 40 anni, i Presidenti del Congresso hanno inserito la possibilità di 
sottomettere degli abstract. 
Gli abstract dovranno essere redatti in lingua italiana, classificati per singola 
area tematica e saranno valutati in forma anonima dal Comitato Scientifico.
Il caso clinico dovrà essere inviato alla Segreteria Organizzativa Bk1 come 
allegato di posta elettronica all’indirizzo: info@bk1.it entro il 15 Aprile 2019.
Le sei aree tematiche identificate sono:
• FIBRILLAZIONE ATRIALE (trattamento farmacologico e non farmacologico)
• TACHICARDIE VENTRICOLARI E SOPRAVENTRICOLARI
• CARDIOMIOPATIE
• SCOMPENSO CARDIACO
• INFEZIONI E MALFUNZIONAMENTI DEI DEVICE
Verranno valutati esclusivamente abstract descrittivi di singoli casi clinici.
Per il testo dell’abstract sono a disposizione un massimo di 1.800 caratteri, 
comprensivi di spazi ed eventuali tabelle. Non è previsto l’inserimento di 
immagini, grafici e filmati.
L’utente si assume la responsabilità per l’accuratezza, in tutte le sue parti, 
dell’abstract inviato e si rende disponibile sin dalla sottomissione, alla 
presentazione del caso durante il congresso. 
Più della performance tecnica, saranno elementi di merito il razionale, le 
implicazioni cliniche, le prospettive, gli eventuali suggerimenti. Il caso clinico 
dovrà contenere una breve introduzione e spunti per la discussione. Saranno 
accettati i lavori sottomessi di coloro in regola con la quota d’iscrizione.
Il lavoro inviato non potrà essere modificato e dovrà riportare: 
• Dati primo autore
• Dati co-autori
• Titolo
• Area tematica
• Testo
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VARIAZIONI
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di 
apportare al programma ed all’evento formativo le variazioni necessarie per 
ragioni scientifiche e/o tecniche. 

SEDE DEL CORSO
STRUTTURA CONGRESSUALE E RICETTIVA NAPITIA HHH

Contrada Difesa, 89812 Pizzo Calabro (VV)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

BK1 Educational Ideas&Activities 
Corso G. Matteotti, 200 51016 - Montecatini Terme (PT) 
Tel. +39.0572.911864 
Fax +39.0572.904259 
scientific@bk1.it 
www.bk1.it/scientific-events  

PROVIDER ECM 
For.Med. n. ID 4695 dell’Albo Nazionale Provider 

BK1 is a Professional Conference Organiser (PCO)
and is Ethical MedTech Trusted Partner

Aggiornamenti disponibili su www.bk1.it/scientific-events

EDUCATIONAL GRANT
Al fine di facilitare l’aggiornamento in tema di Elettrofisiologia ed 
Elettrostimolazione Cardiaca, sono stati messi a disposizione, da parte di 
alcune aziende, un certo numero di Educational Grant che consentiranno 
la partecipazione al congresso, coprendo la quota d’iscrizione e le spese 
di travel&living. Verrà effettuata la selezione dei candidati idonei a ricevere 
gli Educational Grants in rapporto a determinati requisiti ed alla data di 
presentazione della richiesta.

Requisiti preferenziali:
• cardiologi italiani Universitari Ospedalieri
• specializzandi in Cardiologia
•  candidatura supportata da descrizione documentata relativa all’esperienza 

in elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca maturata dal candidato 

N.B. Il grant include:
• Quota d’iscrizione al Congresso
• Sistemazione alberghiera per un massimo di nr. 3 notti (assegnate sulla 

base della provenienza del candidato)
• Emissione biglietteria ferroviaria od aerea per un valore massimo di euro 

250,00 in classe economy (l’eventuale costo eccedente sarà a carico 
del discente). Il titolo di viaggio non potrà essere riemesso e/o modificato 
dalla segreteria una volta acquistato;

• Trasferimento dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria all’hotel sede del 
congresso 

• Ristorazione congressuale ove prevista

ASSOBIOMEDICA
Si rende noto che il Corso Interattivo Avanzato in Aritmologia, in data 26 
Ottobre 2018, ha ottenuto esito positivo nella valutazione del nuovo Sistema 
SVC (Sistema di Valutazione delle Conferenze) promosso da Assobiomedica 
e valido per gli eventi che avranno luogo dal 1 gennaio 2019. 
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