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P R I M O  A N N U N C I O  



Appuntamenti speciali 

LETTURE MAGISTRALI 

Spaziando dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande! 

 

Main Topics 

I nuovi anticoagulanti e le procedure — La trombosi nei pazienti difficili — I nuovi approcci al 

paziente con STEMI — Vecchi e nuovi protagonisti nel trattamento delle ipercolesterolemie — Le 

scelte terapeutiche nelle SCA — Nuovi scenari di utilizzo dei NOACs 
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Mauro FERRARI — Nanotecnologie e malattie cardiovascolari 
 

 

Vicepresidente dello Houston Methodist Hospital,  presidente e CEO dello Houston Methodist Research 

Institute, rettore aggiunto del Weill Cornell Medical College di New York, ha all’attivo più di 350 

pubblicazioni (tra cui 7 libri)  ed è l’inventore di 30 brevetti tra Stati Uniti ed Europa. 

Mauro GIACCA — La rigenerazione miocardica dopo infarto miocardico acuto 
 

Direttore dell’International Centre for Genetic Engineering ad Biotechnology (ICGEB) di Trieste, 

organizzazione internazionale di ricerca avanzata parte dello United Nations System con sedi a Trieste, 

New Delhi e Cape Town. La sua attività di ricerca è incentrata sulle applicazioni della terapia genica alle 

malattie cardiovascolari. 

Aldo MAGGIONI — I big Data: la ricerca 2.0 

 
Direttore del Centro Studi ANMCO e Coordinatore Scientifico del programma EURObservational Research 

dell’European Society of Cardiology. Autore di circa 500 articoli, è incluso nella lista di Thomson Reuters 

tra i più citati ricercatori degli anni 2002-2013.  



*sessioni con lingua di lavoro inglese — NON è previsto servizio traduzione 

Kurt HUBER 
 

 

direttore 3° Dipartimento di Medicina, Cardiologia e Medicina d’Urgenza del Wilhelminenspital — Vienna. 

Membro permanente del comitato direttivo del Working Group on Thrombosis in seno alla European Society of 

Cardiology, di cui peraltro è stato Presidente dal 2006 al 2008, e membro del comitato direttivo del Working 

Group on Acute Cardiac Care. 

Eugene BRAUNWALD, M.D. - The war against ischemic heart disease 
 

Nel corso della sua carriera ha rivestito i molteplici ruoli di medico, scienziato, insegnante accademico 

e mentore, amministratore e pubblicista. Nel 2000, i Premi Nobel per la Medicina e Fisiologia viventi 

concordarono nell’identificarlo come colui che maggiormente abbia contribuito alla pratica della 

Cardiologia negli anni recenti. Ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti in tutto il mondo ed è l'unico 

cardiologo ad essere membro della National Academy of Sciences statunitense. Con più di 1400 articoli 

scientifici e la pubblicazione del più importante testo di riferimento di Cardiologia, il Braunwald's 

Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, Braunwald è una figura fondamentale nello 

sviluppo delle conoscenze delle malattie del cuore nel campo dello scompenso cardiaco, della malattia 

ischemica coronaria e delle valvulopatie. Anche se, a suo dire, “il miglior libro di cardiologia è il 

paziente stesso". 
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18 novembre 

*Joint Symposium ATBV  ACCA 
È la prima volta che ACCA concede il proprio patrocinio ad un simposio tenuto 

all’interno di un congresso. Partecipano: 

Maddalena LETTINO 
 

 

Presidente Eletto Acute Cardiovascular Care Association — Registered Branch of the European Society of 

Cardiology. 

Responsabile UOC Cardiologia Clinica e dell’Unità Scompenso dell’Istituto Clinico Humanitas — Humanitas 
Research Hospital di Rozzano (MI.) 

19 novembre 

*The Attilio Maseri Lecture on Coronary 

Thrombosis 
ATBV rende omaggio all’insigne Cardiologo friulano Professor Attilio Maseri 

inserendo nel programma una lettura speciale, per la quale è stato invitato 

come relatore un ospite d’eccezione: 
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ECM 
L’evento sarà accreditato per la professione Medico Chirurgo 
discipline: Angiologia, Biochimica Clinica, Cardiochirurgia, Cardiologia, Continuità 
assistenziale, Ematologia, Farmacologia e tossicologia clinica, Geriatria, Malattie 
metaboliche e diabetologia, Medicina dello sport, Medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale 
(medici di famiglia), Medicina interna, Medicina trasfusionale, Neurologia, 
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia). 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Per informazioni contattare: 

ISCRIZIONI 
Partecipazione con pre-iscrizione obbligatoria. 
Le richieste di iscrizione si accettano in ordine di arrivo, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.  
Partecipazione aperta anche a medici specializzandi, con obbligo 
di pre-iscrizione. Posti limitati: l’iscrizione è soggetta a 
riconferma da parte della Segreteria Organizzativa. 
Il modulo di iscrizione sarà disponibile sul sito della Segreteria 
Organizzativa www.keycongressi.it alla pagina “eventi” a partire 
dal 20 giugno.  

SEDE CONGRESSUALE 
Starhotel Savoia Excelsior 
Riva del Mandracchio 4 — Trieste 


