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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONGRESSO
Fortezza da Basso
Viale Strozzi, 1
50129 Firenze

INIZIO DEL CONGRESSO
Mercoledì 30 maggio 2012 ore 8.30

TERMINE DEL CONGRESSO
Sabato 2 giugno 2012 ore 14.15

PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI E DEI CASI CLINICI
(Congresso ANMCO 2012 e CardioNursing ANMCO 2012)

Nella pagina appositamente dedicata del sito internet www.oic.it/cnc2012 
saranno riportate le norme per redigere i riassunti delle Comunicazioni e dei 
Casi Clinici. Gli Autori dovranno immettere on-line il loro contributo che resterà 
a disposizione, tramite una password, fino al momento della scadenza della 
deadline prevista per eventuali modifiche, correzioni o complete riscritture.

DEADLINE PER L’INVIO DEGLI ABSTRACT 
15 GENNAIO 2012

Dopo la scadenza della deadline l’elaborato sarà ritirato dalla Segreteria Or-
ganizzativa per essere sottoposto ai Revisori. Non verrà più inviata l’e-mail di 
conferma di ricezione dell’abstract, ma l’Autore avrà la possibilità di control-
lare on-line il successo del salvataggio dell’elaborato nella propria pagina 
personale. A ciascun Autore verrà data notizia dell’eventuale accettazione 
entro il 30 marzo 2012.

Gli abstract potranno essere accettati come Comunicazioni orali o Poster.

Anche quest’anno è prevista l’assegnazione del Premio in memoria del 
Prof. Vincenzo Masini, da destinare a due giovani medici con età inferiore a 
40 anni che presenteranno i migliori contributi scientifici.

È inoltre previsto un Premio della Fondazione “per il Tuo cuore” per i tre migliori 
Casi Clinici selezionati tra i contributi presentati.
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INFORMAZIONI GENERALI 
CLINICAL ARENA
•	 Sindrome coronarica cronica: quale strategia per controllare i sintomi ed 

incidere sulla prognosi?
•	 Prevenzione primaria della morte improvvisa con ICD
•	 Contingenza e opportunità nel management del NSTEMI/ACS
•	 Fibrillazione atriale
•	 Trattamento percutaneo dell’insufficienza mitralica
•	 Scompenso cardiaco acuto
•	 La rete assistenziale per il cardiopatico cronico
•	 Scompenso cardiaco cronico. Un problema di neuro-ormoni o di 
      emodinamica?
•	 Dopo un evento coronarico acuto

MINIMASTER
•	 Attualità dell’elettrocardiogramma nella diagnosi di cardiopatia ischemica
•	 Ecografia integrata nel paziente critico
•	 Scompenso cardiaco acuto
•	 Cuore e diabete
•	 Interventistica non coronarica
•	 Fibrillazione atriale

SIMPOSI
•	 Congiunti e in collaborazione con altre Società Scientifiche
•	 Studi Clinici dell’ANMCO
•	 A cura delle Aree ANMCO

FORUM 
CONTROVERSIE 
HIGHLIGHT: tutto il Congresso in 90 minuti
CONVENTION DELLE UTIC
COMUNICAZIONI E POSTER
EVENTI A CURA DELLA FONDAZIONE “PER IL TUO CUORE”- HCF 
SIMPOSIO FEDERAZIONE ITALIANA DI CARDIOLOGIA

CARDIONURSING ANMCO 2012
dal 31 maggio al 2 giugno

L’evento è rivolto agli infermieri. 
La quota di iscrizione, riportata nella tabella alla pagina seguente,

è indispensabile per poter partecipare ai lavori scientifici.
Giovedì 31 maggio 2012 è previsto lo svolgimento dei soli Minimaster.
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INFORMAZIONI GENERALI 

ISCRIZIONE

 Quote (incl. IVA 20%) entro il 5 maggio 2012         al Congresso

 Soci FIC € 400,00 € 480,00  
 Giovani Medici  € 100,00 € 100,00
 (nati dopo il 1°/1/77) 
 Non Soci € 550,00 € 620,00  
 

 Cardionursing  
 Quota iscrizione  €  30,00 €  30,00
 Quota incluso evento “TuttInsieme” €  60,00 €  60,00
 Quota incluso Minimaster* €  70,00 €  70,00
 Quota incluso Minimaster* ed
 evento “TuttInsieme” € 100,00 € 100,00
 Quota solo Minimaster* €  50,00 €  50,00
* I titoli dei Minimaster verranno pubblicati nel programma preliminare

L’iscrizione al Congresso è indispensabile per poter partecipare ai lavori scientifici.
La quota di iscrizione include:

per i medici
• la possibilità di partecipare a un Minimaster
• la cartella congressuale contenente il Programma Definitivo, il Supplemen-
 to del Giornale Italiano di Cardiologia dedicato agli Atti e altro materiale 
 scientifico
• l’evento “TuttInsieme”
• l’attestato di partecipazione

per gli infermieri
• la cartella congressuale contenente il Programma Definitivo e altro
 materiale scientifico
• l’attestato di partecipazione

Sarà possibile iscriversi on-line collegandosi al sito dell’ANMCO (www.anmco.it) 
dal 1° dicembre 2011.

L’iscrizione al Congresso sarà accettata fino al 5 maggio 2012, dopo tale data 
sarà possibile iscriversi solo in sede congressuale.

Gli annullamenti saranno accettati entro il 20 aprile 2012. La quota verrà resti-
tuita con una detrazione del 30%. Dopo tale data non si avrà diritto ad alcun 
rimborso.

Le sostituzioni di nominativi, all’interno di gruppi, saranno accettate nella per-
centuale massima del 5% calcolata sul totale delle liste degli iscritti.



INFORMAZIONI GENERALI

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
I mesi di maggio e giugno a Firenze sono periodo di alta stagione turistica. 
È indispensabile, quindi, provvedere tempestivamente alla prenotazione al-
berghiera. Per la prenotazione si prega di utilizzare la scheda allegata e di 
inviarla al più presto e comunque non oltre il 5 maggio 2012.
Le prenotazioni alberghiere saranno gestite dall’Agenzia OIC Way srl che 
provvederà all’invio di una proposta di sistemazione alberghiera con tutti i 
dettagli in base alla disponibilità del momento. Verrà richiesto il prepagamen-
to totale delle camere prenotate, oltre ai diritti di prenotazione alberghiera 
pari a Euro 20,00 a camera (inclusa IVA).

In caso di annullamento si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa OIC 
entro e non oltre il 20 aprile 2012. Quanto versato verrà restituito con una de-
trazione del 30% a titolo di penalità. Per gli annullamenti effettuati dopo tale 
data sarà addebitata una penalità pari al 100% del valore cancellato. I diritti 
di prenotazione non potranno in nessun caso essere rimborsati.
Per prenotazioni alberghiere di gruppo (più di 5 camere) si prega di contatta-
re OIC Way srl direttamente e non usare la scheda allegata.
Sarà possibile effettuare la prenotazione alberghiera on-line collegandosi al 
sito www.oic.it/cnc2012 dal 1° novembre 2011.

 Categoria Hotel Singola Doppia uso sing. Doppia
  min./max min./max min./max

 **** 140,00 - 200,00 210,00 - 300,00 220,00 - 350,00

 *** 100,00 - 160,00 130,00 - 210,00 140,00 - 250,00  
 ** -   80,00 - 120,00 120,00 - 210,00

I prezzi si riferiscono ad alberghi convenzionati, si intendono per camera e per notte e 
sono comprensivi di pernottamento, prima colazione, servizio, IVA e tassa di soggiorno.
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Cognome _________________________ Nome ___________________________________

Via _____________________________________________________________ N. _____________

Cap __________________ Città ___________________________________________ Prov. ______

Tel. ________________________________ Fax _________________________________________

e-mail ___________________________________________________________________________

Cod. Fiscale/P. IVA ________________________________________________________________
(Indispensabile per la fatturazione e ai fini dei crediti ECM)

ISCRIZIONE

mediante assegno N. _______________________________________________________

della Banca ______________________________________________________________

intestato a Centro Servizi ANMCO srl con dicitura “non trasferibile”.

Non verranno considerate le schede di iscrizione non accompagnate dal pagamento della quota.
Si prega di indicare il Minimaster prescelto tra quelli elencati nella pagina seguente.

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla privacy)
ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con sede in Firenze, Via La Marmora n. 36, è un’associazione avente la finalità di interesse generale e di 
utilità sociale di promuovere l’attività della ricerca scientifica e la formazione dei medici nel settore della Cardiologia; nel perseguimento delle proprie attività istituzionali, 
ANMCO è dedita all’organizzazione di congressi, convegni, giornate di studio e seminari a carattere scientifico. I dati vengono acquisiti direttamente dall’interessato (me-
diante i moduli di iscrizione – cartacei o telematici – a convegni e altri eventi formativi), nonché presso terzi, quali associazioni di categoria o pubblici elenchi, comunque 
nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato manualmente o tramite strumenti automatizzati 
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Nello specifico, dati trattati vengono inseriti in un database informatizzato, ubicato presso la sede di ANMCO.
I dati richiesti - inclusi quelli finanziari ove inseriti – sono necessari ad ANMCO per poter procedere alla Sua iscrizione al congresso o altro evento formativo prescelto.
Pertanto, il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, in quanto senza tali dati non sarà possibile procedere alla Sua iscrizione; inoltre, il mancato conferimento dei medesimi 
non le permetterà di essere aggiornato su tutte le iniziative promosse da ANMCO che potrebbero essere di Suo interesse.
Titolare del trattamento è ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con sede in Firenze, Via La Marmora n. 36; Responsabile del trattamento è 
Centro Servizi ANMCO, con sede in Firenze, Via La Marmora n. 36.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri enti o associazioni, operanti nell’ambito della ricerca e dell’organizzazione di convegni a carattere scientifico, nonché 
a terzi (ad esempio, per la spedizione dei programmi congressuali, per l’aggiornamento su iniziative ed attività formative, ecc.). Con riguardo ai dati finanziari, ove da Lei 
inseriti, gli stessi saranno utilizzati e/o comunicati esclusivamente per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dalla Sua iscrizione solo a istituti bancari e finanziari. La 
informiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, la mancata prestazione di un Suo specifico consenso a tali forme di comunicazione impedisce l’esercizio delle stesse. D’altra 
parte, il rifiuto del consenso può comportare pregiudizio all’ordinario svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione. Un elenco dettagliato dei soggetti ai quali è 
possibile che siano comunicati i dati è disponibile presso la nostra sede di Firenze.
ANMCO assicura l’esercizio dei diritti ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, quali, ad esempio, la richiesta di aggiornamento o di modificazione dei dati personali, oggetto del 
trattamento. Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile rivolgersi al seguente recapito: Firenze, Via A. La Marmora n. 36, tel. 055/51011 (sede ANMCO, Centro Servizi ANM-
CO S.r.l., Fondazione per il Tuo cuore HCF – ONLUS).

INFORMATO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, CON RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE DEI MIEI DATI A TERZI

    DO   IL CONSENSO         NEGO IL CONSENSO

Data ____________________                   Firma ___________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

 Quote  Entro il  al 
 (incl. IVA 20%) 5/5/2012 Congresso

 r Soci FIC € 400,00 € 480,00  

 r Giovani Medici € 100,00 € 100,00  
      (nati dopo il 1°/1/77)

 r Non Soci € 550,00 € 620,00  

 

✁



SCHEDA DI ISCRIZIONE

43° CONGRESSO 
NAZIONALE DI CARDIOLOGIA

ANMCO
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri 

DESIDERO ISCRIVERMI AL SEGUENTE MINIMASTER  INCLUSO NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE

Si prega di inviare la scheda di iscrizione 
entro e non oltre il

5 maggio 2012
a 

Centro Servizi ANMCO srl
Via A. La Marmora, 36

50121 Firenze

  Attualità dell’elettrocardiogramma nella diagnosi di cardiopatia  
 ischemica

  Ecografia integrata nel paziente critico

  Scompenso cardiaco acuto

  Cuore e diabete

  Interventistica non coronarica

  Fibrillazione atriale



Cognome _________________________ Nome ___________________________________

Via _____________________________________________________________ N. _____________

Cap __________________ Città ___________________________________________ Prov. ______

Tel. ________________________________ Fax _________________________________________

e-mail ___________________________________________________________________________

Cod. Fiscale/P. IVA ________________________________________________________________
(Indispensabile per la fatturazione e ai fini dei crediti ECM)

ISCRIZIONE 

* I titoli dei Minimaster verranno pubblicati nel programma preliminare
 

mediante assegno N. ________________________________________________

della Banca _________________________________________________________

intestato a Centro Servizi ANMCO srl con dicitura “non trasferibile”.

Non verranno considerate le schede di iscrizione non accompagnate dal pagamento 
della quota

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla privacy)
ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con sede in Firenze, Via La Marmora n. 36, è un’associazione avente la finalità di interesse generale e di 
utilità sociale di promuovere l’attività della ricerca scientifica e la formazione dei medici nel settore della Cardiologia; nel perseguimento delle proprie attività istituzionali, 
ANMCO è dedita all’organizzazione di congressi, convegni, giornate di studio e seminari a carattere scientifico. I dati vengono acquisiti direttamente dall’interessato 
(mediante i moduli di iscrizione – cartacei o telematici – a convegni e altri eventi formativi), nonché presso terzi, quali associazioni di categoria o pubblici elenchi, comun-
que nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato manualmente o tramite strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Nello specifico, dati trattati vengono inseriti in un database 
informatizzato, ubicato presso la sede di ANMCO.
I dati richiesti - inclusi quelli finanziari ove inseriti – sono necessari ad ANMCO per poter procedere alla Sua iscrizione al congresso o altro evento formativo prescelto.
Pertanto, il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, in quanto senza tali dati non sarà possibile procedere alla Sua iscrizione; inoltre, il mancato conferimento dei medesimi 
non le permetterà di essere aggiornato su tutte le iniziative promosse da ANMCO che potrebbero essere di Suo interesse.
Titolare del trattamento è ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con sede in Firenze, Via La Marmora n. 36; Responsabile del trattamento è 
Centro Servizi ANMCO, con sede in Firenze, Via La Marmora n. 36.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri enti o associazioni, operanti nell’ambito della ricerca e dell’organizzazione di convegni a carattere scientifico, nonché 
a terzi (ad esempio, per la spedizione dei programmi congressuali, per l’aggiornamento su iniziative ed attività formative, ecc.). Con riguardo ai dati finanziari, ove da Lei 
inseriti, gli stessi saranno utilizzati e/o comunicati esclusivamente per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dalla Sua iscrizione solo a istituti bancari e finanziari. La 
informiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, la mancata prestazione di un Suo specifico consenso a tali forme di comunicazione impedisce l’esercizio delle stesse. D’altra 
parte, il rifiuto del consenso può comportare pregiudizio all’ordinario svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione. Un elenco dettagliato dei soggetti ai quali è 
possibile che siano comunicati i dati è disponibile presso la nostra sede di Firenze.
ANMCO assicura l’esercizio dei diritti ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, quali, ad esempio, la richiesta di aggiornamento o di modificazione dei dati personali, oggetto del 
trattamento. Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile rivolgersi al seguente recapito: Firenze, Via A. La Marmora n. 36, tel. 055/51011 (sede ANMCO, Centro Servizi ANM-
CO S.r.l., Fondazione per il Tuo cuore HCF – ONLUS).

INFORMATO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, CON RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE DEI MIEI DATI A TERZI

    DO   IL CONSENSO         NEGO IL CONSENSO

Data ____________________            Firma _______________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE CARDIONURSING 2012 

✁

Cardionursing  
r Quota iscrizione    €   30,00 
r Quota incluso evento “TuttInsieme”   €   60,00 
r Quota incluso Minimaster*   €   70,00
r Quota incluso Minimaster* ed evento “TuttInsieme” € 100,00
r Quota solo Minimaster*   €   50,00
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE

43° CONGRESSO 
NAZIONALE DI CARDIOLOGIA

ANMCO
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri 

CARDIONURSING 2012

Si prega di inviare 
la scheda di iscrizione 

entro e non oltre il

5 maggio 2012

a 
Centro Servizi ANMCO srl

Via A. La Marmora, 36
50121 Firenze



PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Si prega di inviare via fax al n. 055/5001912

Cognome____________________________ Nome ____________________________________
Si prega di indicare chiaramente i dati fiscali per la fatturazione:

Intestazione fattura ______________________________________________________________

Via ____________________________________________________________ N. _______________

Cap ___________ Città __________________________________________________ Prov. ____

Tel. ____________________________________________ Fax ____________________________

e-mail ___________________________________________________________________________

Cod. Fiscale/P. IVA ________________________________________________________________

Prezzi degli alberghi convenzionati. Tariffe per camera e per notte comprensive di pernottamento, prima 
colazione, tasse e servizio.
Saranno conteggiati Euro 20,00 (IVA inclusa) per camera come spese di prenotazione.

 

I prezzi si riferiscono ad alberghi convenzionati, si intendono per camera e per notte e sono comprensivi di 
pernottamento, prima colazione, servizio, IVA e tassa di soggiorno.

Desidero ricevere una proposta per prenotare:

N.___  camera/e singola/e - doppia/e uso singola       N.___  camera/e doppia/e

Data di arrivo ________________________ Data di partenza ______________________

Categoria:       r ****    r ***    r **

Poiché la disponibilità delle camere singole è molto limitata, ad esaurimento delle stesse ver-
ranno assegnate camere doppie uso singola.

Tariffe e condizioni di cancellazione e pagamento della sistemazione alberghiera saranno in-
dicate nella proposta.

Con riferimento al D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali si autorizza la OIC Way srl al trattamento dei dati personali 
anche sensibili per finalità strettamente funzionali alla gestione del rapporto.

Data ________________________                      Firma _________________________________

 Categoria Singola  Doppia uso sing. Doppia 
 Hotel min./max min./max min./max
 
 **** 140,00 - 200,00 210,00 - 300,00 220,00 - 350,00

 *** 100,00 - 160,00 130,00 - 210,00 140,00 - 250,00

 ** -   80,00 - 120,00 120,00 - 210,00

✁



SCHEDA DI PRENOTAZIONE
ALBERGHIERA

43° CONGRESSO 
NAZIONALE DI CARDIOLOGIA

ANMCO
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri 

Si prega di inviare 
la scheda di iscrizione 

entro e non oltre il

5 maggio 2012

a 
OIC srl

Viale G. Matteotti, 7
50121 Firenze


