
P R O G R A M M A 
P R E L I M I N A R E

RESIDENZIALE 
E VIRTUALE

20 · 23 settembre 2021

D E D I C AT O  A L L A  M E M O R I A 
DEL PROF FAUSTO ROVELLI



SEGRETERIA
SCIENTIFICA

Matteo Baroni

DIRETTORI 
DEL CONVEGNO

Fabrizio Oliva
Claudio F. Russo

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA 
E PROVIDER ECM (N°1106)

VICTORY PROJECT 
CONGRESSI
Via C. Poma 2 - 20129 Milano
Tel. 02 89 05 35 24
Fax 02 20 13 95
info@victoryproject.it
www.victoryproject.it

SEDE CONGRESSUALE 
EVENTO RESIDENZIALE

MILAN MARRIOTT HOTEL
Via Giorgio Washington, 66
20146 Milano 

PIATTAFORMA 
FAD ASINCRONA

HIPPOCRATES SINTECH 
Via XX Settembre, 30/4 - 16121 Genova 
Tel 010 545481 
www.hippocrates-sintech.it 

Per aggiornamenti:
WWW.DEGASPERIS.IT

COMITATO 
DI DIREZIONE

Antonia Alberti
Giuseppe Cattafi
Maria Frigerio
Cristina Giannattasio
Michele Mondino 
Valerio Tolva
Massimo Torre
Gabriele Vignati

COMITATO 
SCIENTIFICO

Enrico Ammirati
Oriana Belli 
Giuseppe Bruschi
Laura Calabresi
Angelo R. Calini 
Aldo Cannata
Manlio Cipriani
Giulia Colombo 
Benedetta De Chiara
Andrea Garascia
Stefano Marianeschi
Bruno Merlanti
Antonella Moreo
Nuccia Morici 
Francesco Musca
Jacopo A. Oreglia
Patrizia Pedrotti
Alice Sacco 
Rosa Sicari
Marisa Varrenti



Cari Amici e Colleghi,

per la prima volta quest'anno non potrà essere con noi al corso il 
Prof. Fausto Rovelli, colui che lo ha ideato, diretto e reso uno dei più 
importanti eventi del panorama scientifico cardiologico nazionale; a 
lui dedichiamo questo nuovo appuntamento. 
Vi dobbiamo un sentito ringraziamento per l’amplissima e attiva 
partecipazione dello scorso anno al convegno in modalità virtuale. 
La pandemia purtroppo è proseguita ma anche la nostra 
determinazione e il nostro impegno per offrirvi un nuovo capitolo di 
formazione in ambito cardiovascolare. 
Questo nuovo appuntamento ci porterà ad aggiornarci e a discutere 
le più recenti acquisizioni in ambito scientifico ma anche a 
prepararci ad un futuro che avrà risvolti diversi  e che terrà conto 
dell’esperienza maturata in questo periodo particolare.
Come sempre confidiamo nel vostro entusiasmo e nella vostra attiva 
partecipazione

Vi aspettiamo! 

  Per il Comitato Scientifico
        Fabrizio Oliva e Claudio F. Russo

20 · 23 settembre 2021



 
 

CARDIOPATIA ISCHEMICA: 
QUANDO VALUTARE LA STENOSI, 
QUANDO L’ISCHEMIA 
Coordinamento: Irene Bossi, Antonella Moreo, Alice Sacco, 
Fabrizio Settepani, Rosa Sicari

∙ Fisiopatologia della cardiopatia ischemica: cosa il clinico deve ricordare    

∙ L’importanza dell’imaging multimodale: esperienze condivise 
  esemplificative

∙ I quesiti del clinico e le risposte dell’imaging 

∙ Il mondo reale: i dati del registro EURECA  

∙ Discussione e wrap-up

L’evento, accreditato ECM, sarà aperto a nr 150 partecipanti. 
Sarà necessaria una pre -registrazione.
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Lunedì
20 Settembre 

14.00  Apertura del 55° CARDIOLOGIA 2021 
 

CARDIOPATIA ISCHEMICA: 
SCA NON ST ELEVATION, OVERVIEW 
ALLA LUCE DELLE NUOVE LINEE GUIDA  
Coordinamento: Francesco Musca, Stefano Nava, Jacopo A. Oreglia, 
Alice Sacco
14.30 Terapia antitrombotica: profili di rischio e tailored therapy 
14.45 Insufficienza renale cronica: dalla strategia antitrombotica 
 alla strategia riperfusiva  
15.00 Anemia: da marker prognostico a target di trattamento 
15.15 Malattia multivaso nel paziente fragile: trattamento della sola   
 lesione colpevole? 
15.30 Discussione e wrap-up

16.00 Intervallo
 

L’EXTRASISTOLIA 
VENTRICOLARE FREQUENTE 
Coordinamento: Enrico Ammirati, Giuseppe Annoni, Giuseppe Cattafi, 
Maria Frigerio, Patrizia Pedrotti  

16.30 Come descriverla e inquadrarla  
16.45 Come inquadrarla nel paziente:
 ∙ con sospetta miocardite   
 ∙ con prolasso mitralico e cardiomiopatia aritmogenica  
 ∙ nello sportivo non professionista 
17.30 Quando e come trattarla   
17.45 Discussione e wrap-up

 
 

16.30 » 18.15 

14.30 » 16.00 

Tutti i contenuti delle sessioni plenarie saranno registrati e disponibili in 
seguito sulla piattaforma FAD



 INSUFFICIENZA CARDIACA CRONICA:  
STANDARDIZZAZIONE O PERSONALIZZA-
ZIONE DELLA TERAPIA?   
Coordinamento: Manlio Cipriani, Maria Frigerio, Francesco Musca, 
Fabrizio Oliva

14.30 Classi di farmaci e loro combinazioni: quale beneficio atteso  
 dalle evidenze dei trial? 
14.45 Utilizzo dei trattamenti raccomandati nel mondo reale: 
 prescrizione medica e aderenza dei pazienti  
15.00 Verso la personalizzazione: predittori e marcatori di efficacia 
15.15 Criteri di personalizzazione, come applicarli nella pratica clinica 
15.30 Discussione e wrap-up

16.00 Intervallo

 

TAVI 2021  
Coordinamento: Oriana Belli, Giuseppe Bruschi, Jacopo A. Oreglia, 
Francesco Soriano   

16.30 Le indicazioni si allargano. Update dell’evidenza clinica 
e sostenibilità economica 
16.45 Trattamento del paziente a basso rischio chirurgico: migliorare 
tecniche e tecnologie per ottimizzare l’outcome 
17.00 Quando preferire la chirurgia 
17.15 La terapia farmacologica post-TAVI: cosa sappiamo   
17.30 Discussione e wrap-up
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Martedì
21 Settembre 

Mercoledì
22 Settembre 

14.30 » 16.00 

16.30 » 18.00 

09.00 » 12.30

MINI MASTER 1 e 2
(vedi a pag 9) 
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Mercoledì
22 Settembre 

MALATTIE DEL PERICARDIO 
Coordinamento: Aldo Cannata, Francesca Casadei, 
Benedetta De Chiara, Patrizia Pedrotti 

14.30 Pericardite acuta e ricorrente. Diagnosi e nuovi approcci 
 di trattamento  
14.45 Pericardite costrittiva. Perché è ancora oggi una diagnosi difficile 
15.00 Aspetti pratici della gestione del tamponamento cardiaco 
15.15 Pericardio e tumori: una strada a doppio senso 
15.30 Discussione e wrap-up

16.00 Intervallo
 

INTEGRAZIONE OSPEDALE -
TERRITORIO DOPO LA PANDEMIA
Coordinamento: Antonia Alberti, Gabriella Masciocco, 
Nuccia Morici, Fabrizio Oliva  

16.30 Hot Spot e/o Cardiologia territoriale: strategie integrate 
 di diagnosi e cura, esperienze a confronto: 
   ∙ Milano 
     ∙ Trieste 
17.00 Diagnostica con ultrasuoni sul territorio 
17.15 Trattamento domiciliare di patologie acute: tromboembolia 
 polmonare 
17.30 Telemedicina: quali strumenti in quale contesto 
17.45 Discussione e wrap-up

16.30 » 18.30 

14.30 » 16.00 

09.00 » 12.30

MINI MASTER 3 e 4
(vedi a pag 10) 



 ENDOCARDITI INFETTIVE:  
UP TO DATE 2021   
Coordinamento: Cristina Giannattasio, Antonella Moreo, 
Massimo Puoti, Claudio F. Russo

15.00 Come è cambiata l’epidemiologia e l’outcome dell’endocardite  
 infettiva  
15.15 L’imaging nel work-up diagnostico  
15.30 Indicazione e timing chirurgico: le zone grigie  
15.45 Endocardite infettiva su device ed elettrocateteri  
16.00 L’importanza del team dell’endocardite 
16.15 Discussione e wrap-up

16.45 Chiusura del 55° CARDIOLOGIA 2021
 

8 ·  Programma

Giovedì
23 Settembre 

15.00 » 16.45 

09.00 » 12.30

MINI MASTER 5 e 6
(vedi a pag 11) 



Mini Master 
Martedì

21 Settembre

I Mini Master si 
svolgeranno ogni mattina, 
dal martedì al giovedì. 
I programmi dettagliati di 
ogni Mini Master saranno 
pubblicati sul Programma 
Avanzato in diffusione a 
Maggio. La pre-iscrizione 
è obbligatoria e sarà 
possibile solo a partire 
dal mese di Giugno.

I Mini Master saranno 
disponibili esclusivamente 
per i partecipanti iscritti al 
Convegno residenziale.

Master 1 
PROCEDIMENTO DECISIONALE PER 
L’INDICAZIONE A ICD: CI SONO 
LINEE-GUIDA PER TUTTI I PAZIENTI? 
Coordinamento: Giuseppe Cattafi, Maria Frigerio, 
Patrizia Pedrotti, Marisa Varrenti

Presentazione di esperienze condivise
› Donna con cardiomiopatia dilatativa, rimodellamento inverso in  
 terapia, extrasistolia ventricolare frequente
› Cardiopalmo in giovane con ECG ed ecocardiogramma normali,  
 familiarità per morte improvvisa 
› Giovane donna sportiva, familiarità per cardiomiopatia dilatativa  
 (madre, LVAD e trapianto di cuore) e per aritmie maligne (fratello,  
 arresto cardiaco resuscitato, successivo impianto di ICD) 
› Evoluzione nel tempo del rischio di morte improvvisa in paziente  
 con cardiomiopatia ipertrofica 
› Prolasso mitralico con “disgiunzione anulare”
› Discussione e wrap up

Master 2 

INSUFFICIENZA MITRALICA 
FUNZIONALE  
Coordinamento: Aldo Cannata, Manlio Cipriani, Benedetta 
De Chiara, Jacopo A. Oreglia

› Insufficienza mitralica secondaria disproporzionata: miti, idee    
 sbagliate ed implicazioni cliniche 
› Valutazione integrata non invasiva:
  ∙ Quando è troppo tardi per correggere: i predittori 
    ecocardiografici  
  ∙ Eco da sforzo e test cardiopolmonare  
› L’atrio sinistro: un attore non protagonista ?  
› Studio emodinamico nell’insufficienza mitralica funzionale  
› Correzione percutanea dell’insufficienza mitralica funzionale
  ∙ MitraClip    
  ∙ Le alternative 
› Terapia farmacologica  
› CRT e correzione percutanea mediante MitraClip: quale per prima?
  ∙ CRT 
  ∙ MitraClip  
› Tecniche chirurgiche di correzione dell’insufficienza mitralica 
› Discussione e wrap up

Mini Master  ·  9 



Mini Master 
Mercoledì

22 Settembre

Master 3 
INSUFFICIENZA CARDIACA AVANZATA
Coordinamento: Manlio Cipriani, Maria Frigerio, Fabrizio Oliva

› Insufficienza cardiaca avanzata: dalla definizione al riferimento 
 del paziente 
› Bassa portata acuta e cronica; fisiopatologia e inquadramento  
 clinico  
› Inotropo solo in fase acuta? Trattamenti prolungati bridge to  
› Danno epatico e insufficienza cardiaca avanzata  
› Congestione, danno renale e resistenza alla terapia diuretica: 
 stato dell’arte  
› Sindrome metabolica e insufficienza cardiaca  
› Cachessia e sarcopenia nell’insufficienza cardiaca avanzata:
 inquadramento e possibili linee di trattamento   
› Profili psicologici, disturbi comportamentali e dipendenze 
 nell’insufficienza cardiaca 
› Trapianto cardiaco al tempo del COVID 19  

› Discussione e wrap up 

Master 4 

MANAGEMENT CLINICO-
INTERVENTISTICO E TRATTAMENTI 
ANTITROMBOTICI: LE SCELTE 
DIFFICILI 
Coordinamento: Matteo Baroni, Silvia Cantoni, Nuccia Morici, 
Jacopo A. Oreglia

› Ischemia strumentale e coronaropatia complessa multivaso 
› Cardiopatia ischemica acuta   
› Chiusura Auricola  
› TAVI e CAD  
› Occlusioni Coronariche Croniche  
› PCI protetta 
› Discussione e wrap up

10 ·  Mini Master



Mini Master 
Giovedì

23 Settembre

Master 5 
DALLA SINDROME DI BASSA 
PORTATA ALLO SHOCK CARDIOGENO. 
Valutazione precoce, terapia medica, 
assistenza meccanica
Coordinamento: Angelo R. Calini, Manlio Cipriani, 
Bruno Merlanti, Nuccia Morici, Fabrizio Oliva

Lettura Introduttiva 
Dalla congestione alla disfunzione multiorgano attraverso il deficit 
perfusorio. 

› Insufficienza cardiaca acuta. Prevalente congestione. Il ruolo del  
 sodio nitroprussiato 
› Insufficienza cardiaca acuta nel contesto delle sindromi coronariche  
 acute. Focus su uso del levosimendan  
› Shock cardiogeno nel setting ischemico acuto: riperfusione e 
 supporto meccanico 
› Dalla bassa portata allo shock cardiogeno nell’ ADHF: terapia  
 farmacologica e timing dell’indicazione a supporto meccanico  
› Singolo supporto meccanico o combinazione di device?  
› Shock cardiogeno con componente settica: come adattare monitoraggio  
 e trattamento? 
› Discussione e wrap up

Master 6 

IL PAZIENTE CARDIOPATICO 
CANDIDATO A CHIRURGIA NON 
CARDIACA MAGGIORE 
Coordinamento: Antonia Alberti, Angelo R. Calini, Roberto Pirola

› Classificazione dell’intervento per urgenza o elezione e per 
 differente classe di rischio (da intermedia ad alta) 
› Alterazioni fisiologiche in chirurgia maggiore 
› Valutazione cardiologica preoperatoria: per quali pazienti? Criteri  
 decisionali in base al tipo di cardiopatia, al grado di attività del  
 paziente e al tipo di intervento  
› Valutazione cardiologica preoperatoria: quando è necessario 
 eseguire esami strumentali non invasivi  e/o invasivi?: 
  ∙ Cardiopatia ischemica    
  ∙ Cardiopatia valvolare 
  ∙ Cardiomiopatia e insufficienza cardiaca 
  ∙ Aritmie iper/ipocinetiche   
  ∙ Cardiopatia e comorbidità 
› Discussione e wrap up

Mini Master  ·  11 



Mini Corsi

12 ·  Mini Corsi

1. ELETTROCARDIOGRAFIA 
Coordinamento: Giulia Colombo, Irene Di Matteo, 
Francesco Musca, Sara Vargiu

› Extrasistolia sopraventricolare: caratteristiche elettrocardiografiche  
 e significato prognostico 
› ECG pediatrico normale e patologico: tips & tricks per il cardiologo  
 dell’adulto  
› Alterazioni elettrocardiografiche: quando il cuore non c'entra  
 (disionie, scompensi metabolici, accidenti cerebrovascolari acuti,  
 ipotermia, farmaci) 
› ECG dinamico secondo Holter: una appropriata refertazione per  
 una ottimale interpretazione 

2. QUELLO CHE IL CARDIOLOGO 
NON PUÒ NON SAPERE DI 
IPERTENSIONE ARTERIOSA 
SECONDARIA    
Coordinamento: Cristina Giannattasio, Alessandro Maloberti

› Esperienza condivisa 
› Iperaldosteronismo, non sempre evidente, sempre importante 
› Esperienza condivisa 
› Quando la pressione fa le bizze: il Feocromocitoma  
› Esperienza condivisa 
› Nefrovascolare, rara ma trattabile 

3. ABLAZIONE DELLA FIBRILLAZIONE 
ATRIALE: PRIMA, DURANTE E DOPO    
Coordinamento: Matteo Baroni, Giuseppe Cattafi 

› Lo screening dell’FA: quando e per quali soggetti  
› La prima visita aritmologica: inquadramento e percorso ottimale  
› Ablazione come strategia di prima linea. Indicazioni, tecnica, risultati  
› Gestione delle recidive: quando e chi riproporre per l’ablazione?  

I Mini Corsi saranno 
registrati e disponibili 
esclusivamente online 
sulla piattaforma FAD

PERCORSO 1
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4. PATOLOGIA CORONARICA 
NELL’ETÀ GIOVANILE
Coordinamento: Gabriele Vignati

› Le anomalie congenite delle arterie coronarie
  ∙ Quadri anatomici e modalità di presentazione 
  ∙ Iter diagnostico 
  ∙ Trattamento 
› La malattia di Kawasaki
  ∙ Dalla diagnosi alla terapia 
  ∙ Caratteristiche della coronaropatia acuta e cronica 

5. URGENZE CARDIOCHIRURGICHE: 
DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA 
CHIRURGICA (E NON)   
Coordinamento: Benedetta De Chiara, Bruno Merlanti

› Dissecazione aortica acuta 
› Quando l’infarto si complica 
› Malfunzionamento di protesi  

6. LA PREVENZIONE DI NUOVI EVENTI 
CARDIOVASCOLARI   
Coordinamento: Antonia Alberti, Cristina Giannattasio, 
Alessandro Maloberti

› Identificazione del rischio residuo estremo  
› Dislipidemia: non solo colesterolo LDL     
› Approcci terapeutici innovativi e terapia personalizzata
  ∙ nelle dislipidemie   
        ∙ nella prevenzione del rischio trombotico  

PERCORSO 2



Mini Corsi 7. TRATTAMENTO DELLE MIOCARDITI 
ACUTE E CARDIOMIOPATIE 
INFIAMMATORIE CRONICHE 
Coordinamento: Enrico Ammirati, Maurizio Bottiroli

› Esperienza condivisa di miocardite acuta fulminante  
› Differenza tra miocardite acuta e cardiomiopatia infiammatoria  
 cronica  
› La stratificazione del rischio aritmico dopo ricovero per miocardite
› Gestione e trattamento della sarcoidosi cardiaca   

8. ASSISTENZA VENTRICOLARE 
SINISTRA L-VAD     
Coordinamento: Maria Frigerio, Michele Mondino, 
Claudio F. Russo

› ESHF, oltre i farmaci: epidemiologia, indicazioni e timing  
› Valutazione preoperatoria del paziente candidabile ad assistenza  
 meccanica sinistra long term   
› Tecniche chirurgiche e stato dell’arte dei devices, a che punto siamo  
› Gestione delle complicanze e rianimazione del paziente portatore  
 di VAD sul territorio

9. IL MIO PAZIENTE HA L’IPERTENSIONE 
POLMONARE POST-CAPILLARE
Coordinamento: Luciana D’Angelo, Andrea Garascia, Alice Sacco

› Dal contesto clinico ed ecocardiografico al cateterismo destro 
› Il cateterismo destro per comprendere l’emodinamica   
› Il cateterismo destro dinamico: come e quando   
› La terapia medica: dubbi e certezze  

14 ·  Mini Corsi
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E 
PROVIDER ECM (NR. 1106)

VICTORY PROJECT CONGRESSI
Via C. Poma 2 - 20129 Milano
Tel 02 89 05 35 24 – Fax 02 20 13 95
info@victoryproject.it 

Per informazioni sul programma, si prega consultare 
il sito della Fondazione del Centro di Cardiologia e 
Cardiochirurgia A. De Gasperis: www.degasperis.it

TIPOLOGIA DELL’EVENTO 
Il Convegno CARDIOLOGIA 2021 prevede la partecipazione in 
due modalità differenti: 
EVENTO RESIDENZIALE e FAD ASINCRONA

EVENTO RESIDENZIALE
L’Evento residenziale si svolgerà da lunedì 20 a giovedì 23 settembre 
2021 e - nel rispetto delle misure di prevenzione contagio da virus 
SARS-CoV-2 - sarà rivolto ad un numero ristretto di partecipanti a 
cui verrà offerto il seguente percorso formativo:

›  SESSIONI PLENARIE - al pomeriggio, da lunedì 20 a giovedì 23  

›  MINI MASTER - al mattino, da martedì 21 a giovedì 23
Questi seminari di alta specializzazione e approfondimento, 
prevederanno una forte interazione tra discenti e docenti e hanno 
l’obbiettivo di fornire ai partecipanti competenze specifiche e il 
rilascio del relativo attestato di partecipazione. 
La partecipazione ai Mini Master sarà riservata ai soli partecipanti 
in presenza.

›  WORKSHOP: si svolgerà lunedì 21 mattina dalle 10.00 alle 
13.00. Sarà aperto ad un massimo di nr 150 partecipanti

› MINI CORSI 
I mini corsi non saranno svolti nella sede residenziale, ma saranno 
registrati e messi a disposizione on demand a partire dal 20 
settembre fino al 20 dicembre 2021.
L’iscrizione all’evento residenziale darà diritto all’accesso ai Mini 
Corsi che potranno quindi essere successivamente seguiti on line.



EVENTO VIRTUALE: FAD ASINCRONA
La FAD ASINCRONA si svolgerà dal 20 settembre 2021 al 20 dicembre 2021, e comprenderà il 
seguente percorso formativo:

›  SESSIONI PLENARIE: Saranno trasmesse “live” in streaming tutte le Sessioni Plenarie. 
La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti in remoto agli orari 
prestabiliti dal programma formativo e garantisce l’interazione tra i docenti ed i discenti. 
La registrazione di queste sessioni sarà comunque messa a disposizione dei discenti per eventuale 
consultazione successiva sulla medesima piattaforma e rimarrà fruibile fino al 20 dicembre 2021. 

›  MINI CORSI: I Mini Corsi saranno registrati e messi a disposizione dei partecipanti sulla 
medesima piattaforma multimediale. Potranno essere visionati on demand a partire dal 20 
settembre fino al 20 dicembre 2021.

L’iscrizione all’evento virtuale non prevederà la partecipazione ai Mini Master ed al Workshop di 
lunedì mattina.

ECM 
Il Convegno sarà accreditato presso la Commissione Nazionale ECM per l’acquisizione dei 
crediti formativi per la professione MEDICO CHIRURGO. 
Si segnala che i crediti ECM saranno richiesti per le discipline: 
Cardiologia - Cardiochirurgia - Medicina Interna - Medici di Medicina Generale 
(MMG) - Chirurgia Generale - Chirurgia Pediatrica - Chirurgia Vascolare - Chirurgia 
Toracica - Malattie Metaboloche e Diabetologia - Ematologia - Endocrinologia - 
Geriatria - Anestesia e Rianimazione - Malattie dell’Apparato Respiratorio - Medicina 
e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza - Malattie Infettive.

ECM EVENTO RESIDENZIALE
L’evento residenziale sarà accreditato per singole giornate.
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi di ciascuna giornata sarà necessario:
› Partecipare al 90% dei lavori delle Sessioni Plenarie e di un (e uno solo) Mini Master 
 per ciascuna giornata 
› Compilare la scheda di valutazione

ECM FAD ASINCRONA
Le sessioni plenarie verranno accreditate come un evento unico.
I Mini Corsi verranno accreditati separatamente suddivisi in “filoni formativi”.

Per poter acquisire i crediti formativi sarà necessario:
› Completare il form con i propri dati anagrafici
› Visionare il 100% delle sessioni per cui si richiede l’acquisizione dei crediti
› Superare la verifica di apprendimento, rispondendo correttamente ad almeno il 75% dei 
quesiti. La verifica di apprendimento sarà effettuata on line con un questionario a doppia 
randomizzazione  
› Compilare la scheda di valutazione sempre on line

L’attestato di attribuzione dei crediti formativi ottenuti sarà disponibile al termine del Convegno 
dopo aver verificato il completamento del percorso formativo e il superamento della verifica di 
apprendimento

16 ·  Informazioni  generali
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QUOTE D’ISCRIZIONE 
Entro il 30 giugno 2021: 
› Residenziale + accesso all’evento virtuale     € 600,00 (iva esclusa)
›  FAD (solo accesso all’evento virtuale)      € 400,00 (iva esclusa)

Dopo il 30 giugno 2021: 
› Residenziale + accesso all’evento virtuale      € 650,00 (iva esclusa)
› FAD (solo accesso all’evento virtuale)     € 450,00 (iva esclusa)

Per specializzandi in Cardiologia e Cardiochirurgia e per laureati 
dell’anno accademico 2020 (previa documentazione): 
›  € 150,00 (iva esclusa) per la partecipazione al Residenziale 
    + accesso all’evento virtuale
› € 80,00 (iva esclusa) per il solo accesso all’evento virtuale

Le iscrizioni saranno disponibili sul sito 
http://www.victoryproject.it/eventi.php 
a partire dal 10 giugno 2021

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 
Per le cancellazioni che perverranno alla Segreteria Organizzativa 
entro il 30 luglio 2021 è previsto un rimborso pari al 70% della 
quota d’iscrizione. Gli annullamenti effettuati dopo tale data non 
daranno diritto ad alcun rimborso.
 
ISCRIZIONI DA PARTE DI ENTE PUBBLICO (ASL) 
Per poter ricevere fattura intestata ad un ente pubblico dovranno 
essere forniti obbligatoriamente: dati fiscali dell’ente, codice 
univoco PA, scheda di iscrizione, autorizzazione della ASL alla 
emissione della fattura elettronica. In mancanza della suddetta 
documentazione completa, dovrà essere il dipendente ad 
anticipare l’importo dovuto. In questo caso la fattura con IVA 
inclusa verrà intestata al partecipante. Non verranno accettate 
richieste di modifica delle fatture già emesse o di rimborso 
dell’IVA versata.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Le richieste di sistemazione alberghiera, sia individuali che di 
gruppo, dovranno essere inviate alla Segreteria Organizzativa via 
mail all’indirizzo info@victoryproject.it, preferibilmente entro 
il 20 giugno 2021.
La Segreteria provvederà ad inviare una proposta dettagliata.



Fondazione Angelo de Gasperis

La Fondazione Angelo De Gasperis è 
l’ente per la diffusione della cultura 
medico scientifica che affianca il 
Dipartimento Cardiotoracovascolare 
dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda.

Nata dalla trasformazione della 
storica Associazione Amici del 
Centro De Gasperis, da oltre 50 anni 
la Fondazione accompagna il percorso 
medico e scientifico del De Gasperis 
attraverso il supporto economico 
ai giovani medici, l’acquisizione di 
strumenti avanzati di diagnosi e la 
formazione specialistica.

Un impegno costante nel tempo
per la cura e la prevenzione delle malattie del cuore

La nostra missione
Diffondere la cultura medico scientifica

Oltre a supportare 
il Dipartimento De 
Gasperis, la Fondazione 
mette a disposizione di 
tutti i medici italiani 
informazione scientifica e 
formazione online.

L’Area Medici del sito 
www.degasperis.it segnala 
iniziative di formazione e 
perfezionamento e propone 
contributi scientifici 
legati all’attività di ricerca 
clinica. 

L’appuntamento ricorrente 
Casi clinici presenta casi 
clinici di particolare 
interesse, discussi con i 
medici del Dipartimento 
Cardiotoracovascolare. 

Medicina, l’inserto del 
periodico La Voce del cuore 
dedicato ai professionisti in 
campo medico-scientifico, 
affronta temi di attualità 
e di frontiera in ambito 
cardiologico.

Infine, la Fondazione è in 
prima linea nella promozione 
del Convegno annuale di 
Cardiologia di Milano, 
evento nazionale di punta 
per condividere conoscenze 
e diffondere nuove strade di 
cura e prevenzione. 
Nel 2020 il Convegno 
si è svolto in modalità 
FAD, per consentire la 
partecipazione di docenti 
e discenti dell'intero 
territorio nazionale.

info@degasperis.it - www.degasperis.it
BLOCCO SUD - SETTORE B (2° PIANO) 
ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE 3 - 20162 MILANO 
TEL. 02 66109134 - 02 6444.4069/7761



DONA IL TUO 
5 X 1000 

ALLA FONDAZIONE 
A. DE GASPERIS

PER SOSTENERE LA RICERCA, LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE MALATTIE DEL CUORE   


