
T i m e s

Registrazione partecipanti

25/09/2015: 13.00 – 14.00

Convegno

25/09/2015: 14.00 – 18.10

26/09/2015: 08.30 – 12.40 

A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e

13 settembre 2015

P a r t i c i p a t i o n  f e e

€ 180 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

Verrà offerto il coffee break e il light lunch

W h e r e  w e  a r e

L’hotel Four Points by Sheraton si trova a Bolzano 

in Via Bruno Buozzi n. 35, di fianco al Centro Fieristico.

In auto

Autostrada A22 Brennero-Modena (Uscita Bolzano Sud)

Seguire le indicazioni per Fiera/Messe

In treno

Stazione Ferroviaria Fiera

In autobus

Fermata dell'Autobus Fiera

Tutte le comunicazioni relative al corso verranno trasmesse 

solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 

responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 

ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email valido, a 

visionarlo con frequenza e a rispondere alle comunicazioni 

pervenute.

P r o v i d e r  E C M

Format s.a.s. 

via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)

tel. 0533 713 275 - cell. 329 395 33 46 - fax 0533 717 314 

e-mail info@formatsas.com - www.formatsas.com

Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina

Provider ECM Min. Salute 514

TYROLEAN MEETING

International Congress on 

advances in Cardiology

Bolzano, 25-26th September 2015

Sheraton Hotel , Via Bruno Buozzi 35

S C I E N T I F I C  D I R E C T O R

Roberto Cemin

Dirigente Medico - U.O. Cardiologia

Ospedale Regionale San Maurizio, Bolzano

P A R T I C I P A N T S

Medici Chirurghi (tutte le discipline)
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C. Shirodaria (Oxford - United Kingdom)

A. Zambon (Padova - Italy)

U N C O N D I T I O N A L

C O N T R I B U T I O N



B a c k g r o u n d

Acute coronary syndrome and atrial fibrillation are medical 

problems increasingly absorbing a significant amount of resources 

all over the world and their treatment is rapidly evolving. 

Aside to the increased resort to mechanic revascularisations 

procedures (i.e. percutaneous coronary intervention) and to 

electrophisiological ablation procedures, many new antiplatelet and 

anticoagulant drugs have been developed in the last years. 

The new agents offer great opportunities in patients' treatment, but 

their use is still conflicting in the different settings. 

Furthermore, doctors encounter daily clinical situations, where the 

use of these drugs are not clearly codified and remains uncertain. 

PCSK9 (Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) has medical 

significance because it acts in cholesterol homeostasis. Drugs that 

block PCSK9 can lower low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), 

and Phase III clinical trials have assessed their safety and efficacy in 

humans and determined that they can improve outcomes in heart 

disease.

Antiplatelet, anticoagulant and lipid lowering therapies play a 

central role in modern cardiology and proper knowledge of their 

indication should be part of every physician's expertise. 

P u r p o s e

Purpose of the present meeting is to afford the newly developed 

antithrombotic (antiplatelet and anticoagulant) agents and the 

PCSK9 inhibitors, the indications to their use in different clinical 

settings and the best therapeutic strategies, through talks held by 

some of the most expert physician in the filed around Europe. 

P r o g r a m m

FRIDAY, 25TH SEPTEMBER 2015

14.00 – 14.10 Greetings

14.10 – 14.15 Introduction - R. Oberhollenzer (Bolzano - Italy)

ATRIAL FIBRILLATION IN THE NEW ANTICOAGULANT AGENTS ERA

Chairmen: M. Gulizia (Catania - Italy), R. Oberhollenzer (Bolzano - Italy)

14.15 - 14.40 To switch (from vitamin-K antagonist to NOAC) 

or not to switch – that's the question

T. Larsen (Aalborg - Denmark) 

14.40 - 15.05 New oral anticoagualants in elderly adults

G. Di Pasquale (Bologna - Italy)

15.05 - 15.30 The value of NOAC for the treatment of pulmonary embolism

G. Agnelli (Perugia - Italy)

15.30 - 16.00 Discussion 

16.00 - 16.20 Coffe break

PRACTICAL ASPECTS IN THE NEW ANTICOAGULANTS THERAPY 

Chairmen: M. Gulizia (Catania - Italy), R. Cemin (Bolzano - Italy)

16.20 – 16.45 Management of anticoagulation in specific procedures 

(ablation, cardioversion, pace-maker implantation)

H. Bonnemeier (Kiel - Germany)

16.45 - 17.10 Device detected subclinical atrial fibrillation: 

indication for anticoagulation?

M. Alings (Breda - The Netherlands)

17.10 - 17.40 NOAC: Where are we going?

S.H. Hohnloser (Frankfurt - Germany)

17.40 - 18.10 Discussion

SATURDAY, 26TH SEPTEMBER 2015

DUAL ANTIPLATELET AGENT THERAPY IN ACUTE 

AND CHRONIC CORONARY ARTERY DISEASE

Chairmen:  W. Franz (Innsbruck - Austria), R. Bonmassari (Trento - Italy)

08.30 - 08.55 As long as possible after an ACS

A. Rubboli (Bologna - Italy)

08.55 - 09.20 As short as needed after an ACS

K. Huber (Wien - Austria)

09.20 - 09.45 Lifelong dual antiplatelet therapy 

in chronic coronary artery disease? 

A. Kastrati (Munich - Germany)

09.45 - 10.20 Discussion

10.20 - 10.40 Coffee break

ADVANCES IN CHOLESTEROL TREATMENT

Chairmen: G. Di Pasquale (Bologna - Italy), R. Cemin (Bolzano - Italy)

10.40 - 11.05 The great adventure of cholesterol and lipoproteins: 

a history of discoveries, Nobel prizes,  serendipity

C. Rapezzi (Bologna - Italy)

11.05 - 11.30 The role of PCSK9 in cholesterol metabolism

C. Shirodaria (Oxford - United Kingdom)

11.30 -11.55 Monoclonal antibodies for cholesterol treatment

and target to be reached

A. Zambon (Padova - Italy)

11.55 - 12.30 Discussion

12.30 - 12.40 Closing remarks - R. Cemin (Bolzano - Italy)

R e g i s t r a t i o n

E' possibile iscriversi attraverso due modalità:

- prenotazione online collegandosi al sito www.formatsas.com, seguendo le 

indicazioni fornite alla voce iscrizioni. L'iscrizione si intende accettata, al 

completamento della pagina web, entro 7 giorni dalla prenotazione, inserendo i dati 

del versamento, allegando copia della ricevuta di pagamento o dell'autorizzazione 

scritta dell'Ente di appartenenza

- contattando telefonicamente la segreteria organizzativa di Format per verificare la 

disponibilità dei posti. L'iscrizione si intende accettata, alla ricezione via fax (0533-

717314), entro 7 giorni dalla prenotazione, del modulo di iscrizione e della ricevuta di 

pagamento o dell'autorizzazione scritta dell'Ente di appartenenza

Le prenotazioni saranno accettate in ordine cronologico. La prenotazione e 

l'iscrizione saranno confermate da una email spedita dalla segreteria organizzativa. 

Dopo 7 giorni, se la procedura di iscrizione non viene completata, la priorità acquisita 

attraverso la prenotazione in ordine cronologico, potrà subire variazioni e il posto 

riservato potrà essere reso disponibile. Sarà possibile verificare in qualsiasi momento 

presso la segreteria la nuova priorità e la disponibilità dei posti.

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato, indicando come causale: 

nome, cognome e codice evento, tramite Bonifico Bancario intestato a FORMAT 

s.a.s. - Via Cavallotti 8 - Codigoro (FE) - Cassa di Risparmio di Bolzano - Filiale di 

Trento - Viale Verona - Cod. IBAN: IT 77 D 06045 01800 0000 0009 1700

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta:

- entro il termine delle iscrizioni, verrà restituito l'80% della quota versata;

- dal termine delle iscrizioni, per 5 giorni lavorativi, verrà restituito il 50% della quota.

In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

DATI CORSISTA

                *Campi obbligatori

_________________________ _________________________  M   F

Cognome* Nome*

   

________________________     _________________       _______        ____________

Codice Fiscale*                    Nato/a a*                  Prov.*             il*

__________________________ ________ _________________ ________

Indirizzo* CAP* Città* Prov.*

____________________    _________________     ____________________________

Telefono/Cellulare*    Fax                        e-mail*

________________      ___________________     _____________________________

Professione*                  Disciplina (se previsto)       Prov. in cui opera prevalentemente*

Profilo lavorativo*:  

 Libero Prof.    Dipendente  Convenzionato     Privo di Occ.

_______________________________     _____________     ____________________

Iscritto all'Ordine/Collegio/Ass. Prof.le*   Prov. o Regione*    Num. Iscrizione*

__________________       __________________       ________      ________      _____ 

Ente di appartenenza*   Indirizzo*                              CAP*              Città*       Prov.*

I dati sopra riportati verranno trattati dalle società del Gruppo FORMAT nel rispetto di quanto 

stabilito dal D.Lgs 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Titolare del 

trattamento è FORMAT sas nella persona di Silvano Telloli, titolare delle società. Si richiede il 

CONSENSO per l'utilizzo dei dati ai fini di comunicazione all'interessato di altre iniziative scientifiche 

delle società del Gruppo FORMAT. I dati non verranno diffusi a terzi se non per gli obblighi derivanti 

dal presente contratto e potrà esserne chiesta in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e trattamento dei dati personali è possibile 

consultare l'Informativa generale sul sito web www.formatsas.com o richiederla a FORMAT sas - via 

Cavallotti, 8  - 44021 Codigoro (FE) tel. 0533-713275 - cell. 329-3953346 -  fax 0533-717314 - email 

info@formatsas.com

Firma _____________________________________________

under the patronage of 


