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Cari Colleghi e Amici,

è con piacere che desidero invitarvi alla 6ª edizione del Mediterranean Cardiology Meeting 
(MCM), che si terrà a Catania dal 20 al 22 aprile 2013.
 
La nostra ultima edizione ha fatto registrare oltre 1500 partecipanti, con una forte 
presenza internazionale, che ha confermato l'altissimo interesse suscitato da questo 
appuntamento biennale che quest’anno celebrerà il suo primo decennale.
 
Una Faculty di grande rilievo, selezionata tra i maggiori esperti del settore, garantirà 
un profilo di aggiornamento della più elevata qualità, con nuovi programmi scientifici 
interattivi ed eventi culturali inediti. 
 
Attraverso il consolidato format multidisciplinare basato su: Corsi, Simposi, Dibattiti su 
temi controversi, Seminari Clinici, Luncheon Panel, Focus on, Sessioni pratiche con gli 
Esperti, Sessioni Interattive di revisione di Casi Clinici tra partecipanti e faculty, Sessioni  
Televoter, Sessioni di Scambi Interculturali tra Paesi diversi, Sessioni Abstract e Sessioni 
Poster, Casual Meeting (a numero chiuso), questo Meeting metterà in luce lo stato 
dell'arte e le possibilità di sviluppo in prospettiva per il trattamento di: Fibrillazione 
Atriale, Morte Cardiaca Improvvisa, Scompenso Cardiaco, Sindromi Coronariche 
Acute, Aritmie, Prevenzione Cardiovascolare Globale, Ipertensione Arteriosa, Sincope, 
Cardiopatie Congenite, Terapia Farmacologica delle Malattie Cardiovascolari, Tecnologie 
di Monitoraggio Cardiaco e Genetica.
 
Infatti lo scopo principale di MCM è quello di fornire gli ultimi aggiornamenti riguardo 
alla Cardiologia Clinica ed Interventistica, in particolare rivolgendosi a cardiologi, 
internisti, medici di Pronto Soccorso, medici di medicina generale, infermieri e tecnici 
con elevato interesse nell'intero processo di gestione delle patologie cardiache.
 
Catania, una delle più famose città dell'intera area mediterranea sia dal punto di vista 
storico che da quello culturale, è lo scenario ideale per ospitare questo meeting. Città 
particolarmente vivace ed affascinante, ricca di meravigliosi esempi di barocco siciliano, 
il capoluogo etneo è anche uno dei più importanti centri economici e di formazione 
universitaria dell'isola, oltre ad essere un hub fondamentale per l'industria tecnologica. 
Questa splendida città, piena di colori, di 
profumi e di aromi, è sospesa tra l'azzurro 
intenso del Mar Ionio e la maestosa sagoma del 
vulcano Etna, che la domina in lontananza.

Con il sincero augurio di incontrarci a Catania,

Michele M. Gulizia, MD, FESC
Presidente di
Mediterranean Cardiology Meeting
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Cardiologia CliniCa

•	 Epidemiologia e stratificazione del rischio nella popolazione 
sana e malata

•	 L’espansione della popolazione di riferimento per la terapia 
antipiastrinica e anticoagulante

•	 Aspetti controversi: dagli studi clinici alla vita reale
•	 Sport e patologie cardiache
•	 Cardiologia nucleare nelle malattie coronariche ed nei pazienti 

affetti da scompenso cardiaco
 

Sindromi coronariche acute
•	 Gestione dei pazienti STEMI e non-STEMI
•	 Terapie in evoluzione per l’infarto miocardico acuto: quando 

ricorrere alla PTCA, quando allo stent?
•	 Rivascolarizzazione miocardica ibrida
•	 Fibrinolitici, IIb / IIIa: una terapia al di là di ogni aspettativa?
•	 Stimolazione midollare nella cardiopatia ischemica refrattaria: 

l’ultima risorsa?
 

Prevenzione del rischio cardiovascolare globale
•	 La valutazione del rischio cardiovascolare globale e la sua 

prevenzione
•	 Sindrome da insulino-resistenza, diabete di tipo 2 e aterosclerosi: 

una miscela esplosiva
•	 Terapia ipolipemizzante: abbiamo bisogno di statine per tutta 

la vita?
•	 Interazioni farmacologiche, sesso, età e comorbidità
•	 Anziani e cardiologia: i pazienti vanno trattati tutti allo stesso 

modo?

MAIN TOPICS
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aritmologia CliniCa

 
Fibrillazione atriale

•	 Nuove scoperte sull’insorgenza e il mantenimento della FA 
•	 Le basi ioniche alla base dello sviluppo della FA
•	 Nuovi farmaci sperimentali per il trattamento delle recidive di FA
•	 Limitazioni delle attuali linee guida per l’anticoagulazione 

nella FA
•	 L’importanza ed il significato clinico della FA silente
•	 Ruolo della terapia farmacologica nella prevenzione delle 

recidive di fibrillazione atriale
•	 Nuovi farmaci per la prevenzione dell’ictus
•	 La fibrillazione atriale nei bambini
 

Ecocardiografia
•	 L’ecocardiografia nella valutazione del rimodellamento indotto 

da FA
•	 Valutazione delle fonti tromboemboliche atriali 
•	 Ottimizzazione Eco del ritardo atrio-ventricolare nei pazienti 

fibrillanti portatori di pacemaker
•	 Ecocardiografia doppler nella gestione della resincronizzazione 

cardiaca nello scompenso cardiaco



MAIN TOPICS

 Aritmie genetiche

 Linee guida in cardiologia

 Scompenso cardiaco
•	 L’interazione tra FA e SC e implicazioni cliniche derivanti
•	 Attivazione neuroumorale nei pazienti con SC congestizio 
•	 La più recente terapia farmacologica per la cura dello SC 
•	 Lo scompensologo: esiste ancora un ruolo per il cardiologo clinico?
•	 Quali lezioni dai più recenti trials? 
•	 Gestione della cardiomiopatia ipertrofica e dilatativa

 Cardiomiopatia ipertrofica

 La stratificazione non invasiva del rischio cardiovascolare
•	 Nuovi marcatori non invasivi per la stratificazione del rischio

 Morte Improvvisa
•	 I risultati di dieci anni di esperienza nei programmi di resuscitazione 

cardiopolmonare con defibrillatore semi-automatico 
•	 I progressi nella prevenzione della morte cardiaca improvvisa 

con i farmaci non antiaritmici
•	 Strategia di defibrillazione a casa in pazienti ad alto rischio 

 Sincope
•	 Aspetti pratici di diagnosi e trattamento
•	 Trattamento fisico della sincope neuro-mediata
•	 Modelli organizzativi delle Sincope Unit 2013
•	 Gestione moderna del dolore toracico e delle palpitazioni inspiegabili
•	 La nuova generazione di loop-recorder impiantabili
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Cardiologia interventistiCa

 Ablazione Transcatetere

 Aritmie soprAventricolAri

•	 L’efficacia e la sicurezza della terapia farmacologica vs l’ablazione 
transcatetere nel flutter atriale 

•	 La variabilità dell’anatomia delle vene polmonari
•	 L’ablazione della fibrillazione atriale nei foci polmonari e non 

polmonari
•	 Isolamento circonferenziale delle vene polmonari: morbidità, 

mortalità, qualità di vita e risultati a lungo termine
•	 L’efficacia e la sicurezza della procedura maze criochirurgica 

per la fibrillazione atriale refrattaria
•	 Ablazione del flutter atriale

 Aritmie ventricolAri

•	 L’ablazione transcatetere percutanea delle aritmie ventricolari
•	 Come gestire la non inducibilità
•	 L’impostazione degli algoritmi di stimolazione antitachicardica 

dopo l’ablazione

 Pacemaker
•	 Ultime indicazioni per la stimolazione cardiaca
•	 Nuovi algoritmi per il pacing, per la prevenzione e per la 

cardioversione
•	 Le più recenti tecnologie degli elettrocateteri per cardiostimolazione 

e defibrillazione 
•	 Telemedicina per il follow-up da casa di pazienti con PM / ICD 
•	 Nuova generazione di sensori emodinamici impiantabili
•	 Costo-efficacia dei farmaci / interazione con i dispositivi

 Scompenso cardiaco e resincronizzazione cardiaca
•	 La terapia ibrida nello SC e nella FA
•	 I candidati ottimali alla stimolazione biventricolare
•	 Complicazione della stimolazione biventricolare
•	 Il backup con ICD nei pazienti con pacemaker biventricolare 

necessità di terapie multiple in un unico dispositivo
•	 Monitoraggio dei fluidi e della congestione



MAIN TOPICS

 Aritmie sopraventricolari
•	 Interazione farmaco-dispositivo nella gestione della stimolazione, 

della prevenzione e del trattamento delle tachiaritmie atriali
•	 Nuovi algoritmi per il riconoscimento delle tachiaritmie atriali 
 

Cardioverter impiantabili e defibrillatori
•	 Defibrillatore atriale elettrico o chimico: fantasia o ipotetica 

realtà?
•	 Esiste un ruolo per l’ICD atriale o basta quello duale?
•	 Le nuove terapie fisiologiche con l’ICD
•	 Prevenzione primaria della morte cardiaca improvvisa in 

differenti tipi di popolazione 
•	 Dispositivi di monitoraggio remoto

 Terapie Emodinamiche e Chirurgiche
•	 Nuove strategie chirurgiche per la FA
•	 L’approccio chirurgico transepicardiaco alla CRT
•	 Il ruolo della chirurgia nel paziente terminale con SC 
•	 Il trattamento della valvola mitrale ischemica

Cardiologia di Base e nuove Frontiere

•	 Nuovi sviluppi dell’imaging cardiaco
•	 Banche dati in cardiologia: uno strumento utile nel follow-up
•	 Genetica, aritmogenesi e cardiomiopatie
•	 Meccanismo cellulare e molecolare della malattia di conduzione 

dell’apoptosi. 
•	 Le nuove Linee Guida in Cardiologia
•	 Presentazione degli ultimi trials completati e dei maggiori studi 

in corso
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Catania & seDe Congressuale

Catania è senza dubbio una delle città più importanti dell’intera 
area mediterranea, sia dal punto di vista culturale che da quello 
storico.
La città etnea è una delle poche in Italia ad offrire paesaggi tanto 
diversi concentrati in un solo sito. Situata sulla costa orientale 
della Sicilia (di cui rappresenta l’area metropolitana a maggiore 
densità di popolazione), Catania ha origini antichissime: la sua 
fondazione risale infatti al 729 a.C. Nella sua storia millenaria 
Catania ha rappresentato un costante punto di riferimento per 
l’intera area mediterranea, soprattutto dal punto di vista artistico 
e culturale: è infatti qui che venne fondata l’università più antica 
di Sicilia, nel 1434.
Le vestigia di svariate dominazioni arricchiscono tuttora il 
patrimonio artistico della città e dell’area circostante, nonostante 
Catania sia stata più volte distrutta da violente eruzioni vulcaniche 
(la più imponente, in epoca storica, è quella del 1669) e da 
devastanti terremoti (il più catastrofico è quello del 1693).
Ed è proprio da quest’ultimo tragico evento che la città e la sua gente 
seppero rialzarsi in maniera davvero unica ed ammirevole, dando 
vita ad un’opera di ricostruzione con pochi eguali al mondo che 
portò al fiorire del famoso “Barocco siciliano”, stile architettonico 
che più di ogni altro identifica la fantasia, la potenza immaginifica 
e la passione per il bello di Catania e dei suoi abitanti. Per questo 
nel 2006 lo splendido centro storico barocco di Catania è stato 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, assieme a sette 
comuni della Val di Noto.
Oggi Catania è una metropoli ricca di colori, profumi e sapori - 
una città viva e sorprendente, sospesa tra la magia azzurra del 
Mar Ionio e l’imponente e spesso innevata sagoma dell’Etna, che 
domina la città dall’alto.

DESTINAZIONE



Sheraton Catania Hotel & Conference Center
A pochi minuti dal centro storico di Catania, lo Sheraton Hotel offre 
un’ospitalità di alto livello con una vasta gamma di strutture per il 
business e il tempo libero.
Quello dello Sheraton Catania è uno dei più grandi Centri Congressi della 
Sicilia orientale, con un’area di 724 mq, modulabili in 6 sale meeting di 
diversa capienza e isolate acusticamente.
Le 162 camere e le 7 suite - raggiungibili grazie a un ascensore panoramico 
- sono caratterizzate da colori che entrano in perfetta armonia con il 
paesaggio mediterraneo circostante. Ogni stanza è equipaggiata di tutti 
i comfort e mette al servizio degli ospiti i massimi standard di qualità e 
sicurezza. L’area congressuale, come personalizzata per il Mediterranean 
Cardiology Meeting 2013, garantisce una grande esperienza didattica in 
un ambiente estremamente gradito e confortevole. 
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