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12° CONGRESSO NAZIONALE ATBV 
Tra innovazione e sostenibilità economica 

La Medicina moderna evolve vorticosamente e nuovi farmaci e nuove procedure 
vengono proposte senza soluzione di continuità.  

I costi delle nuove terapie crescono in modo esponenziale e corrono il rischio di 
diventare non tollerabili per un sistema sanitario che cerca di garantire a tutti le 
migliori cure.  

La valutazione dei risultati degli studi, la loro trasferibilità nella pratica clinica e la loro 
sostenibilità economica sono tre aspetti fino ad ora analizzati separatamente, ma 
sempre più interconnessi.  

Nei due giorni del Congresso i maggiori esperti italiani e internazionali analizzeranno 
criticamente le evidenze accumulatesi negli ultimi anni cercando di trovare il 
compromesso tra beneficio trasferibile alla popolazione e sostenibilità economica. 

INSPIRATION POINTS 

La visione degli esperti su come affrontare al meglio le novità già alla ribalta e quelle 

attese per il futuro 

 
 
 

 

RAAS-blockade in chronic heart failure- a story of success 

 Karl Swedberg (Goteborg, SE)  

Real World Evidence: cos’è e come interpretarla 
 Gianni Tognoni (Milano, IT) 

La sostenibilità economica dei nuovi farmaci 

 Nello Martini (Roma, IT) 

Le Macchine Volanti 

 Davide Profumo (Ragusa, IT) 

ACCA-ATBV JOINT SYMPOSIUM  

Triple therapy in ACS patients with atrial fibrillation  

ACCA e ATBV suggellano una collaborazione sinergica per approfondire uno 

dei temi caldi del momento: la gestione dei pazienti con sindrome coronarica 
acuta e fibrillazione atriale. 

   

 Karl Swedberg Gianni Tognoni Nello Martini Davide Profumo 

 



KEYNOTE LECTURES 

Tre letture assegnate a giovanissimi cardiologi emergenti, già riconosciuti 
internazionalmente per i loro contributi, a testimonianza e stimolo per i futuri 
cardiologi su come scegliere la ricerca possa essere una scelta vincente 

Inflammation and coagulation in atherosclerosis 

 K.A. Krychtiuk (Vienna, AU) 

Troponin and beyond: Recent advances in the development of biomarkers 

for cardiovascular disease 

 Maria Rubini Gimenez (Basilea, CH) 

Myocardial regeneration after acute myocardial infarction, an update  

 Pierluigi Lesizza (Trieste, IT) 

L’omaggio di ATBV all’insigne Cardiologo friulano Professor Attilio Maseri quest’anno 
è affidato ad una “superstar” della ricerca in ambito cardiovascolare degli ultimi 

trent’anni: Salim Yusuf.  

Nato in India, studia medicina presso il St. John's 
Medical College di Bangalore, conseguendo poi il 
dottorato a Oxford grazie all’assegnazione della 
prestigiosa borsa di studio Rhodes Scholarship. 

A Oxford inizia a dedicarsi alla ricerca sulle malattie 
cardiovascolari. Nel 1984 si trasferisce negli Stati Uniti 
e nel 1992 a Hamilton, in Ontario, nel ruolo di 
direttore del dipartimento di Cardiologia della 
McMaster University, presso la quale ricopre oggi la 
carica di Distinguished Professor of Medicine. 

Fondatore del Population Health Research Institute di 
cui è Executive Director, Yusuf è anche Chief Scientist 
presso l’istituto di ricerca Hamilton Health Sciences, 
nonché titolare di una cattedra di ricerca presso la 
Heart and Stroke Foundation of Ontario. 

Membro della Royal Society of Canada, è stato 
insignito dell’onoreficenza di Officer in the Order of 
Canada e del premio Canada Gairdner Wightman 
Award. Introdotto nella Canadian Medical Hall of 

Fame, è stato anche Past President della World Heart Federation.  

I suoi studi clinici su larga scala hanno avuto un impatto significativo sul trattamento 
e la prevenzione delle patologie cardio- e cerebrovascolari. 

THE SECOND ATTILIO MASERI LECTURE  

Salim Yusuf (Hamilton, CA) 

 

Salim Yusuf 
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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), Scienza 
dell’alimentazione e dietetica. 

Lingua di lavoro 
Si segnala che per le sessioni o singole presentazioni esposte in lingua inglese 
non è previsto il servizio di traduzione. 

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 26 giugno. 

Sede Congressuale 
Starhotels Savoia Excelsior Palace 

Sala Tergeste 

Riva del Mandracchio 4 

34124 Trieste 

Segreteria Organizzativa 

Per informazioni contattare 
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