
EduCatiOnal MEEting On
uSO dEgli inibitOri 
dEl fibrinOgEnO: 
qualE PrESEntE, 
qualE futurO
VigEVanO, 11 aPrilE 2013

società italiana 
di cardiologia invasiva

con il patrocinio di:



14.00  Registrazione dei Partecipanti e welcome coffee  

14.30  Saluto ai Partecipanti ed introduzione al tema 
 Massimo Romanò (Vigevano)  
   

 Moderatori:   
 Angelo Sante Bongo (Novara) 
 Stefano De Servi (Legnano)

14.45   Caso clinico: uso upstream nelle SCa nStEMi 
 Pierfranco Dellavesa (Borgomanero)
 

15.15  Se, quando e come utilizzare gPi nel nStEMi
 Stefano Savonitto (Reggio Emilia)

15.45  Caso clinico: uso gPi nello StEMi
 Andrea Rognoni (Novara)



16.15 Se, quando e come utilizzare gPi nello StEMi
 Rosvaldo Villani (Vigevano) 
  

16.45  Caso clinico: bridge therapy 
 Maurizio D’Urbano (Legnano)
     

17.15 gestione del paziente chirurgico con stent medicato 
 Battistina Castiglioni (Varese) 

 17.45  conclusione dei lavori e rinfresco



si prega di inviare la presente scheda a:
VictoRy PRoject congRessi srl
Via carlo Poma, 2 – 20129 Milano
Fax 02 20 13 95 - e-mail: info@victoryproject.it

entro giovedì 4 aprile 2013

cognome 

nome

istituto

Dipartimento 

città 

tel   cellulare

e-mail 

Professione:

 Medico chirurgo  - si prega di indicare la propria disciplina tra quelle accreditate:

 cardiologia Medicina interna  
 Anestesia e rianimazione         ortopedia e traumatologia
 chirurgia generale                  ematologia 

 Altro                           (non saranno attribuiti crediti ecM) 

Data    Firma
si informa che i Dati da Lei forniti verranno trattati dal Provider esclusivamente per le procedure di  
accreditamento e per l’invio di informative relative a successive attività formative organizzate da  Victory 
Project congressi, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003.

uSO dEgli inibitOri 
dEl fibrinOgEnO: 
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Realizzato con il contributo di



Segreteria Organizzativa 
e Provider ECM
VictoRy PRoject congRessi
Via c. Poma, 2 - 20129 Milano
tel.  02 89 05 35 24
Fax  02 20 13 95
info@victoryproject.it

Sede dei lavori
HoteL DeL PARco
corso Milano 95 - 27029 Vigevano (PV)
tel. 0381 348170
www.delparcohotel.it

Segreteria Scientifica
stefano De servi  
Angelo sante Bongo


