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I MARTEDÌ DEL

CUORE 
DI BENTIVOGLIO

BENTIVOGLIO BO

ZANHOTEL MEETING CENTERGROSS



L’iniziativa “I Martedì  
del Cuore di Bentivoglio” 
intende offrire un 
aggiornamento a 360 gradi 
sui principali temi emergenti 
della cardiologia affidato a 
riconosciuti opinion leader 
nazionali. Destinatari 
principali dell’evento 
formativo sono cardiologi 
ospedalieri e territoriali, 
medici internisti e medici 
dell’urgenza. Ogni lettura 
sarà preceduta dalla 
presentazione di un caso 
clinico contenente una 
serie di quesiti clinici 

e decisionali ai quali potrà offrire risposta 
l’esperto attraverso la sua presentazione. Al termine di ogni lettura è 
previsto un ampio spazio per la discussione interattiva. Il ciclo di incontri 
prevede come temi: l’amiloidosi cardiaca, la terapia antitrombotica del 
paziente con concomitante fibrillazione atriale e SCA/stenting coronarico, 
la fibrillazione atriale subclinica diagnosticata dai device e le nuove frontiere 
nel trattamento dell’ipercolesterolemia. La trattazione degli argomenti 
avrà un taglio clinico, focalizzato sui percorsi diagnostico-terapeutici e le 
raccomandazioni delle linee guida. 
L’obiettivo è quello di fornire un aggiornamento di elevata qualità scientifica, 
in particolare sulle nuove opportunità diagnostiche offerte dalle nuove 
tecnologie e sui farmaci di recente sviluppo, finalizzato al miglioramento 
della pratica clinica e delle interazioni professionali all’interno della rete 
cardiologica.



28 Settembre 2021 
16.30 Registrazione partecipanti 
16.50 Saluto di benvenuto e apertura 

dei lavori 
 Paolo Bordon , Direttore Generale Azienda 

Usl di Bologna
 Gianfranco Tortorici , Bentivoglio BO

17.00 Presentazione di caso clinico
 Agnese Milandri , Bentivoglio BO

17.15 Amiloidosi cardiaca, una malattia 
non così rara: dal sospetto 
diagnostico alla terapia 

 Claudio Rapezzi , Ferrara 

18.15 Discussione
19.00 Chiusura dei lavori
 Gianfranco Tortorici , Bentivoglio BO

19 Ottobre 2021
16.30 Registrazione partecipanti 
16.50 Saluto di benvenuto e apertura 

dei lavori 
 Gianfranco Tortorici , Bentivoglio BO

17.00 Presentazione di caso clinico
 Riccardo Narducci , Bentivoglio BO

17.15 Come gestire il rischio 
trombotico nei pazienti con 
concomitante fibrillazione atriale 
e SCA/stenting coronarico 

 Andrea Rubboli , Ravenna 

18.15 Discussione
19.00 Chiusura dei lavori
 Gianfranco Tortorici , Bentivoglio BO

23 Novembre 2021
16.30 Registrazione partecipanti 
16.50 Saluto di benvenuto e apertura 

dei lavori 
 Gianfranco Tortorici , Bentivoglio BO

17.00 Presentazione di caso clinico
 Giulio Boggian , Bentivoglio BO

17.15 Paziente con fibrillazione 
atriale subclinica diagnosticata 
dai device: significato clinico, 
impatto prognostico e gestione 
clinica

 Giuseppe Boriani , Modena

18.15 Discussione
19.00 Chiusura dei lavori
 Gianfranco Tortorici , Bentivoglio BO

14 Dicembre 2021
16.30 Registrazione partecipanti 
16.50 Saluto di benvenuto e apertura 

dei lavori 
 Gianfranco Tortorici , Bentivoglio BO

17.00 Presentazione di caso clinico
 Simona Colecchia , Bentivoglio BO

17.15 Nuove strategie 
terapeutiche nel trattamento 
dell’ipercolesterolemia

 Furio Colivicchi , Roma

18.15 Discussione
19.00 Chiusura dei lavori
 Gianfranco Tortorici , Bentivoglio BO



RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dr. Giuseppe Di Pasquale
Azienda USL di Bologna
Dr. Gianfranco Tortorici
UOC Cardiologia Ospedale di Bentivoglio, 
Azienda USL di Bologna

SEDE 
Zanhotel Meeting Centergross
Via Saliceto 8, 40010 Bentivoglio BO 

ECM
PROVIDER I&C S.r.l. n. 5387
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051.614.4004 - Fax 051.614.2772
ID ECM: 5387-327618
CREDITI ASSEGNATI: 8
ORE FORMATIVE ECM: 8 ORE  
E 30 MINUTI
È stato effettuato un accreditamento unico 
per le 4 giornate per la figura professionale  
del Medico Chirurgo.
Discipline mediche accreditate: Cardiologia, 
cardiochirurgia, medicina interna, medicina e 
chirurgia di accettazione e di urgenza, anestesia 
e rianimazione, medicina dello sport, geriatria.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline 
indicate avranno diritto ai crediti formativi. 
Posti disponibili: 60

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata 
on line sul sito www.iec-srl.it, entrando 
nella sezione EVENTI cliccando sull’evento 
prescelto e in seguito su “scheda di iscrizione”.
Il Convegno non è ad invito diretto dello 
sponsor.

TIPO DI FORMAZIONE 
Residenziale 

OBIETTIVO FORMATIVO 
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura - Area degli obiettivi 
formativi di processo 

ACQUISIZIONE COMPETENZE  
DI PROCESSO 

Lo scopo del corso è quello di offrire un 
aggiornamento, focalizzato sui percorsi 
diagnostico-terapeutici e le raccomandazioni 
delle linee guida, sui principali temi emergenti 
della cardiologia.

METODO DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO

Questionario a risposta multipla online. 
In sede di evento saranno fornite le 
indicazioni in merito alla pubblicazione della 
documentazione. Per conseguire i crediti ECM 
relativi all’evento è obbligatorio: partecipare 
al 90% delle attività formative, rispondere 
correttamente ad almeno il 75% dei quesiti 
del questionario di apprendimento, compilare 
la scheda di valutazione evento formazione 
residenziale e il questionario I&C (qualità e 
fabbisogno formativo). Attenzione: si ricorda 
che il questionario sarà disponibile on-line 
per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione 
dell’evento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C srl
Via Andrea Costa 202/6 
40134 Bologna
Tel 051-6144004
Fax 051-6142772
alessandra.bolognini@iec-srl.it
www.iec-srl.it

INFORMAZIONI GENERALI

Con la sponsorizzazione 
non condizionante di


