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11.00 – 13.00 Sala Plenaria
  Il Ruolo degli Infermieri e Tecnici nella gestione della Sincope
  Moderatori: 
  P. Pinna Parpaglia (Sassari) - M.G. Romano (Ostia) - C. Colombo (Milano)
   
  Il Triage e l’OBI nelle perdite transitorie di coscienza 
  C. Colombo (Milano)

  Il Tilt Test
  M.G. Romano (Ostia)

  La Trasmissione remota dell’ECG 
  C. Bertolone (Lavagna)

  Il Controllo Remoto dei PM ed ICD
  L. Morichelli (Roma)

11.00 – 13.00 Sala B
  Comunicazioni
  Moderatori F. Stea (Bari) - M. Tomaino (Bolzano)

13.30 – 14.30 Sala Plenaria
  Inaugurazione 
  Cerimonia inaugurale e Consegna Diplomi 
	 	 alle	nuove	Syncope	Unit	certificate	GIMSI	
  G. Masotti (Firenze)

14.30 – 16.00 Sala Plenaria
  Sessione 1
  Moderatori: P. Abete (Napoli) – D. Cozzolino (Napoli)

	 	 Classificazione,	Fisiopatologia	ed	Epidemiologia
  P. Alboni (Cento)
 
  Anamnesi ed esame obiettivo
  R. Sbrojavacca (Udine)

	 	 Il	Laboratorio	di	chimica	clinica:	emocromo,	troponina,	glicemia,	
	 	 BNP,	D-dimero.	Quando	sono	utili	e	quando	non	servono
  A. Lagi (Firenze)

	 	 La	strategia	diagnostica:	stratificazione	di	rischio	ed	i	percorsi	
  I. Casagranda (Alessandria)

16.00 – 16.30  Break

Giovedì 10 Marzo 2011
Programma Scientifico
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16.30 – 18.00  Sala Plenaria
  Sessione 2 
  Moderatori: C. Menozzi (Reggio Emilia) – P. Cortelli (Bologna)

  I Test Cardiaci
  F. Ammirati (Ostia)

	 	 I	Test	di	reflessività	cardiovascolare:	massaggio	Seno	Carotideo,	Tilt		
	 	 Test,	manovra	di	Valsalva	e	Variabilità	della	frequenza	cardiaca
  S. Cencetti (Firenze)

  Loop Recorder esterno ed impiantabile
  F. Giada (Mestre)

	 	 Test	inappropriati:	quali	e	in	quali	situazioni	
  A. Bartoletti (Firenze)

Giovedì 10 Marzo 2011
Programma Scientifico
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9.00 – 10.30  Sala Plenaria 
  Sessione 3 
  Moderatori: V. Rossi (Napoli) – G. Costantino (Milano)

	 	 Sincopi	neuro	mediate	(riflesse):	diagnosi	e	terapia
  A. Del Rosso (Empoli)

	 	 Ipotensione	ortostatica:	nuova	classificazione	dell’ESC	e	terapia
  R. Furlan (Seriate)

	 	 Sincopi	di	origine	cardiaca.	Diagnosi	e	terapia
  M. Lunati (Milano)

  Le cause psichiatriche di perdita di conoscenza transitoria: 
  diagnosi e terapia
  A. Alciati (Milano)

10.30 – 11.00  Break

11.00 – 12.30  Sala Plenaria 
  Sessione 4 
  Moderatori: D. Consoli (Vibo Valentia) – G. Noro (Trento)

	 	 La	valutazione	neurologica:	differenziare	la	sincope	dalle	altre	forme	
  di perdita transitoria di coscienza di natura neurologica
  G. Micieli (Rozzano)
  
  Le cadute inspiegate
  C. Mussi (Modena)

  Cosa abbiamo imparato dagli Studi EGSYS e SUP
  A. Ungar (Firenze)
 
  Come organizzare una Syncope Unit
  M. Brignole (Lavagna)

Venerdì 11 Marzo 2011
Programma Scientifico
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13.00 – 15.00 Sala Plenaria
  Nuove Tecnologie utili nella pratica clinica 
  delle Perdite Transitorie di Coscienza
  Moderatori: TBA

  Lettura Magistrale

  Le Aziende presentano
 
  Discussione Interattiva

15.00 – 17.00 Sala Plenaria
  2a Convention delle Syncope Unit
  Proposta di Studio Multicentrico sulle Terapie della Sincope

15.00 – 17.00  Sala B
  Documento di Consenso GIMSI 
  in	collaborazione	con	Accademy	of	Emergency	Medicine	and	Care	(AcEMC)
  La Gestione delle Perdite Transitorie di Coscienza in Urgenza

Venerdì 11 Marzo 2011
Programma Scientifico
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ISTRUZIONI PER GLI ABSTRACT
Coloro	che	desiderano	presentare	un	contributo	scientifico	sono	pregati	di	utilizzare	
esclusivamente il modulo disponibile sul sito www.gimsi.it
Deadline: 10 gennaio 2011

I lavori saranno valutati da un’apposita commissione e selezionati per l’esposizione orale 
o	poster;	la	notifica	dell’accettazione	(o	della	non	accettazione)	sarà	inviata	all’indirizzo	
e.mail	 del	primo	autore	 indicato	nel	 format.	Gli	 abstract	 accettati	 verranno	pubblicati	
negli	atti.

SESSIONI POSTER 
I	poster	accettati	saranno	esposti	in	un’apposita	area.	Le	modalità	di	affissione,	discussione	
e	rimozione	verranno	comunicate	via	mail	al	primo	autore	indicato	nel	format.

CENTRO SLIDE
E’	prevista	la	sola	proiezione	da	PC	(PowerPoint)	in	tutte	le	sale;	non	è	consentito	l’uso	del	
PC	personale.	Ogni	autore	è	pregato	di	presentarsi	almeno	un’ora	prima	dell’inizio	della	
sessione	per	la	prova	della	presentazione.

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
Le diapositive delle relazioni orali ed i testi degli abstract saranno disponibili sul sito web 
del	GIMSI.	

ECM – Educazione Continua in Medicina
Verrà	richiesto	l’accredito	ECM	per	le	seguenti	figure	professionali:
- Cardiologia
- Medicina di Accettazione e d’Urgenza
- Medicina Interna
- Geriatria
- Neurologia 
- Medicina	Generale	e	Medici	di	Famiglia
- Medicina del Lavoro
- Infermieri	Professionali
- Tecnici	di	Fisiopatologia	Cardiocircolatoria	e	Perfusione	Cardiovascolare

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Al	termine	del	congresso	sarà	rilasciato	un	attestato	di	partecipazione	a	tutti	gli	iscritti	su	
presentazione	del	badge	nominativo.

Informazioni Scientifiche
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SEDE DEL CONGRESSO
Royal Hotel Carlton
Via	Montebello,	8	-	40121	Bologna
Tel	+39	051	249361	www.monrifhotels.com

Come arrivare alla sede del congresso:
Auto: www.autostrade.it 
	 A1	-	Uscita	Bologna,	seguire	le	indicazioni	per	Stazione	o	Centro.	Per	raggiungere	

l’Hotel	utilizzando	il	navigatore	satellitare	impostare	Via	Milazzo,	6	per	evitare	la	
zona		a	traffico	limitato.	

Treno: www.trenitalia.com 
	 Stazione	Bologna	-	50 metri

Aereo: www.bologna-airport.it
	 Aeroporto	di	Bologna	G.	Marconi	–	5 km circa

Informazioni Generali
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Informazioni Generali

QUOTE DI ISCRIZIONE IVA 20% INCLUSA
-   Medico € 348,00	iva	20%	inclusa	(€	290,00	in	esenzione	di	iva)
-   Infermieri	e	Tecnici	€ 234,00	iva	20%	inclusa	(€	195,00	in	esenzione	di	iva)
•		 Le suddette quote includono:
	 partecipazione	 alle	 sessioni	 scientifiche,	 kit	 e	 ristorazione	 congressuale,	 attestato	 di	
partecipazione	ed	ECM	(se	conseguito).

La partecipazione alla 2a Convention delle Syncope Unit	 è	 riservata	 al	 personale	 che	
lavora	nelle	Syncope	Unit	italiane	e	a	coloro	che	hanno	intenzione	di	iniziare	tale	attività.	
L’iscrizione	è	gratuita.	Chi	è	interessato	deve	inoltrare	domanda	di	iscrizione	alla	segreteria	
organizzativa tramite il sito web www.gimsi.it	entro	il	10	febbraio	2011.

Per le quote di iscrizione sarà emessa fattura con Iva esposta
In	caso	di	annullamento	comunicato	per	 iscritto	entro	 il	31	gennaio	2011,	 la	quota	verrà	
rimborsata	 integralmente.	Dopo	 tale	 termine	non	è	previsto	alcun	 rimborso.	Per	motivi	
amministrativi	 non	 saranno	 convalidate	 schede	 accompagnate	 da	 quote	 errate	 o	 prive	
della	 dichiarazione	 richiesta.	 L’avvenuta	 iscrizione	 al	 Congresso	 verrà	 confermata	 dalla	
Segreteria	Organizzativa.

RICHIESTE DI ESENZIONE IVA – Art 10 comma 20 DPR 637/72
Gli	 enti	pubblici	 che	desiderano	 richiedere	 l’esenzione	 Iva	 sul	pagamento	delle	quote	di	
iscrizione	dei	propri	dipendenti,	sono	tenuti	a	farne	richiesta	apponendo	il	proprio	timbro	
nell’apposito	spazio,	posto	sulla	 scheda	di	 iscrizione.	Non	sono	fiscalmente	 riconosciute	
richieste	senza	 timbro	e	non	è	possibile	 richiedere	 il	 rimborso	dell’Iva,	con	conseguente	
emissione	di	nota	di	accredito,	a	pagamento/fatturazione	già	avvenuti.
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PREMI E RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI GIMSI
Il GIMSI	 per	 favorire	 la	 Ricerca	Scientifica,	 premierà	 coloro	 che	 desiderano	 iscriversi	 al	
Congresso	secondo	due	modalità.	
A)	Riconoscerà	nr.	50	 iscrizioni	gratuite	ai	primi	Specializzandi	 che	 invieranno	 la	 scheda	
d’iscrizione	 entro	 il	 20	 gennaio	 2011.	 La	 scheda	 dovrà	 essere	 completa	 di	 un	 attestato	
che	ne	comprovi	la	specializzazione	presso	un	istituto/ospedale.	La	Segreteria	assegnerà	
l’iscrizione	gratuita	secondo	l’ordine	di	arrivo.

B)	Riconoscerà	l’iscrizione	gratuita	a	coloro	che	avranno	i	seguenti	requisiti:
-	anni:		 under	35	
-	abstract:		il	partecipante	dovrà	sottomettere	un	abstract	in	qualità	di	“primo	autore”.
 L’iscrizione	non	è	cedibile	e	l’abstract	dovrà	essere	accettato	dalla		Commissione.	

PARTECIPAZIONE
L’iscrizione	è	obbligatoria	per	accedere	alle	 sedute	scientifiche.	Un	apposito	badge	sarà	
distribuito	 all’atto	 della	 registrazione	 presso	 la	Segreteria	 del	Congresso.	 Il	 badge	 è	 un	
documento	non	 cedibile	 e	dovrà	 essere	 esibito	 al	 personale	di	 controllo,	 qualora	 venga	
richiesto.	E’	l’unico	documento	valido	per	ritirare	l’attestato	di	partecipazione.	In	caso	
di	smarrimento,	un	nuovo	badge	sarà	consegnato	al	partecipante,	previo	pagamento	
di	€	15,00.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERE  www.gimsi.it
Deadline: 31	gennaio	2011

TARIFFE HOTEL
Categoria/fascia  Camera singola e/o Camera doppia          Deposito
   doppia ad uso singolo
A.	4	stelle	superiore	 	 €	145,00/220,00	 	 €	175,00/260,00	 									€ 200,00
B.	4	stelle	 	 €	110,00/140,00	 	 €	150,00/170,00	 									€ 140,00
C.	3	stelle/3	stelle superiore €			95,00/120,00	 	 €	110,00/150,00	 									€ 120,00

Tariffe	minime-massime	per	camera,	con	trattamento	di	Bed	&	Breakfast,	servizio	ed	Iva	
10%	 inclusi.	 Nel	 caso	 in	 cui	 la	 categoria/fascia	 indicata	 non	 fosse	 più	 disponibile,	 verrà	
assegnato	un	hotel	di	categoria/fascia	più	vicina	a	quella	richiesta.	Il numero delle camere 
singole è limitato;	ad	esaurimento	di	queste,	Adria	Congrex	assegnerà	d’ufficio,	camere	
doppie	ad	uso	singolo.
La	prenotazione	verrà	evasa	solo	se	completa	di	garanzia	di	carta	di	credito	o	deposito.
Dopo	il	31	gennaio	2011	le	prenotazioni	verranno	evase	seconda	la	disponibilità	residua.
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Modalità di pagamento e cancellazioni
Il	deposito	può	essere	effettuato	con	assegno	bancario/circolare	e	bonifico	bancario;	inoltre	
è	possibile	garantire	la	prenotazione	con	carta	di	credito.
Il	 saldo	 verrà	 effettuato	 direttamente	 in	 hotel	 alla	 partenza,	 detratto	 dell’eventuale	
deposito	 versato;	 la	direzione	dell’hotel	 provvederà	ad	emettere	documento	fiscale	per	
l’intero	ammontare	del	soggiorno,	incluso	dell’eventuale	deposito	versato.
In	 caso	 di	 annullamento	 o	mancato	 arrivo	 verrà	 addebitato	 il	 deposito	 richiesto	 (per	 le	
prenotazioni	 garantite	 con	 carta	 di	 credito)	 o	 trattenuto	 il	 deposito	 versato,	 a	 titolo	 di	
penale.

Trasporti
La	Segreteria	Organizzativa	ha	convenzionato	hotel	nella	zona	della	sede	congressuale,	
raggiungibili	a	piedi.	Non	é	previsto	il	servizio	transfer	da/per	la	sede	del	congresso.

Informazioni Generali



Scheda di iScrizione nominativa
formato elettronico:  www.gimsi.it

Da compilare ed inviare alla Segreteria Organizzativa Adria Congrex – Via Sassonia, 30  –  47922 Rimini
Tel. 0541.305831 – Fax 0541.305842 - Mail to: sincope@adriacongrex.it

Titolo____________ Cognome______________________________ Nome___________________________________________

CF (dato obbligatorio ai fini ECM)__________________________________________________________________________

(1) Ente di appartenenza__________________________________________________________________________________

indirizzo_____________________________________________________________________________________

Cap____________ Città_______________________________________________________________ Provincia___________

Tel.____________________________ Fax _______________________________ Cell. ___________________________________

E.mail ___________________________________________________________________________________________________

(2) Indirizzo privato______________________________________________________________________________________

Cap____________ Città_______________________________________________________________ Provincia___________

Prego inviare la corrispondenza a: (1) (2)

QUOTE DI ISCRIZIONE
Medico € 348,00   Infermiere      € 234,00
Quote inclusive di Iva 20%

Fatturare a______________________________________________________________________________________________
Via ________________________________________ cap _________ città ___________________________________ prov.______

P.IVA _______________________________________________ CF __________________________________________________

o Richiesta di esenzione Iva 
Gli enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzione Iva della quota di iscrizione per i propri dipendenti, sono 
tenuti a farne richiesta, utilizzando questo spazio.

Ente richiedente_________________________________________                         Timbro dell’ente

Modalità di pagamento

o  Allego assegno circolare/bancario non trasferibile intestato ad Adria Congrex Srl 
o  Allego copia del bonifico bancario effettuato presso CARIM SpA Agenzia Nr. 14 IBAN 

IT18NB0628524214CC0142118559 intestato ad Adria Congrex Srl, specificando Cognome/Nome – iscrizione 
Sincope 2011 Codice 0510309VACH. Commissioni bancarie a carico del committente.

o  Carta di credito:   o  CartaSI    o  Visa    o  Diner’s    o  Amex Nr.___________________________________________
Intestata a scadenza _______/________ Data di nascita________/_______/19________
Autorizzo l’addebito di €________ per la quota di iscrizione a Sincope 2011

Firma dell’intestatario____________________________________________           Data___________________________

Legge 675/96 (privacy). Consenso alla raccolta e gestione dei dati personali
o AUTORIZZO    o NON AUTORIZZO l’invio al mio domicilio di documentazione commerciale, offerte, opuscoli, lettere informative ed augurali anche a mezzo di altri soggetti
o AUTORIZZO    o NON AUTORIZZO la comunicazione a terzi della mia permanenza alla manifestazione, ai soli fine di ricevere e trasmettermi corrispondenza, messaggi e telefonate a me indirizzate.

Data_________________________                                         Firma________________________________________________



Scheda di Prenotazione aLBerGhiera formato elettronico:  www.gimsi.it
Da compilare ed inviare alla Segreteria Organizzativa Adria Congrex – Via Sassonia, 30  –  47900 Rimini
Tel. 0541.305831 – Fax 0541.305842 - Mail to: sincope@adriacongrex.it

Titolo____________ Cognome__________________________________ Nome___________________________________________

CF (dato obbligatorio ai fini ECM)___________________________________________________________________________________

Indirizzo privato______________________________________________________________________________________________

Cap____________ Città_____________________________________________________________________ Provincia___________

Tel.____________________________ Fax __________________________________ Cell. ___________________________________

E.mail _______________________________________________________________________________________________________

Accompagnato da (specificare cognome e nome di ogni accompagnatore)______________________________________________________
TARIFFE HOTEL
Categoria/fascia Camera singola e/o doppia ad uso singolo Camera doppia Deposito
A. 4 stelle superiore € 145,00/220,00 € 175,00/260,00 € 200,00
B. 4 stelle € 110,00/140,00 € 150,00/170,00 € 140,00
C. 3 stelle/3 stelle superiore €   95,00/120,00 € 110,00/150,00 € 120,00
Tariffe per camera, con trattamento di Bed & Breakfast, servizio ed Iva 10% inclusi.
PREGO PRENOTARE
Nr. _____ camera/e singola/e  Data di arrivo ______/03/2011 Data di partenza ____/03/2011
Nr. _____ camera/e doppia/e ad uso singolo 
Nr. _____ camera/e matrimoniale/i  

Totale notti_________________

Nr. _____ camera/e a due letti         Hotel richiesto:   o  4 stelle superiore        o  4 stelle        o  3 stelle superiore        o  3 stelle

Richieste   particolari___________________________________________________________________________________________________
Adria Congrex si impegna a soddisfare la scelta, nel caso in cui la categoria/fascia richiesta non fosse più disponibile, verrà assegnato un hotel 
di categoria/fascia più vicina a quella richiesta. Il numero delle camere singole è limitato; ad esaurimento di queste, Adria Congrex assegnerà 
d’ufficio, camere doppie ad uso singolo. La prenotazione verrà evasa solo se completa di garanzia di carta di credito o deposito. Dopo il 20 
gennaio 2011 le prenotazioni verranno evase seconda la disponibilità residua.

Modalità di pagamento e cancellazioni - Il deposito può essere effettuato con assegno bancario/circolare e bonifico bancario; inoltre 
è possibile garantire la prenotazione con carta di credito. Il saldo verrà effettuato direttamente in hotel alla partenza, detratto 
dell’eventuale deposito versato; la direzione dell’hotel provvederà ad emettere documento fiscale per l’intero ammontare del 
soggiorno, incluso dell’eventuale deposito versato. In caso di annullamento della prenotazione non è previsto alcun rimborso.
Modalità di pagamento:
o  Allego assegno circolare/bancario non trasferibile intestato ad Adria Congrex Srl 
o  Allego copia del bonifico bancario effettuato presso CARIM SpA Agenzia Nr. 14 IBAN IT18NB0628524214CC0142118559 

intestato ad Adria Congrex Srl, specificando Cognome/Nome – iscrizione Sincope 2011 Codice 0510309VACH. Commissioni 
bancarie a carico del committente.

o  Carta di credito:   o  CartaSI    o  Visa    o  Diner’s    o  Amex Nr.______________________________________ 

 Intestata a scadenza _______/________ Data di nascita________/_______/19________

Autorizzo l’addebito di €________ per il deposito Hotel Sincope 2011

Firma dell’intestatario_______________________________________________________           Data___________________________
Saldo - Il saldo verrà effettuato direttamente in hotel alla partenza, detratto dell’eventuale deposito versato; la direzione dell’hotel 
provvederà ad emettere documento fiscale per l’intero ammontare del soggiorno, incluso dell’eventuale deposito versato.
Cancellazioni - In caso di annullamento della prenotazione non è previsto alcun rimborso.

Legge 675/96 (privacy). Consenso alla raccolta e gestione dei dati personali
o AUTORIZZO    o NON AUTORIZZO l’invio al mio domicilio di documentazione commerciale, offerte, opuscoli, lettere informative ed augurali anche a mezzo di altri soggetti
o AUTORIZZO    o NON AUTORIZZO la comunicazione a terzi della mia permanenza alla manifestazione, ai soli fine di ricevere e trasmettermi corrispondenza, messaggi e telefonate a me indirizzate.

Data_________________________                                         Firma________________________________________________
La presente scheda è regolata dalla Convenzione Internazionale relativa ai Contratti di Viaggio (CCV).
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