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14.00 - 14.30
Registrazione dei Partecipanti & Welcome Coffee
14.50 - 15.00
Introduzione ai lavori
Angelo leone - Francesco greco
15.00
lesioni coronariche complesse: definizione e strategie
Massimo siviglia

sessione 1 - Pci “on the rocks”
Moderatori: Francesco greco, ciro indolfi, 
domenico Bonofiglio, ivano Mariano
15.20
Preparazione della sala e Materiali 
giuseppe campolo
15.30
Caso Clinico #1 
old but gold. oPn, scoring, cutting balloon
sebastiano lanteri
15.40
discussione 
Discussants: stefano Postorino, Ferdinando Fascetti, 
giuseppe Bencardino
15.50
Preparazione della sala e Materiali 
ivan critelli
16.00
Caso Clinico #2 
Aterectomia rotazionale – tip&tricks 
vittorio Pascale
16.10
discussione
Discussants: gaetano Morabito,
salvatore de rosa, carmen spaccarotella
16.20
Preparazione della sala e Materiali 
Antonio Pilò
16.30
Caso Clinico #3 
litotripsia intracoronarica – tip&tricks 
Alberto Polimeni
16.40
discussione 
Discussants: giuseppe tassone, 
Fausto lamenza, gianluca Ponturo

17.00
tecniche di imaging coronarico
Moderatori: giada napoli, Angelo leone

tools and techniques
concetta Procopio
17.10
discussione
Discussants: giovanni coscarelli
tsrM laboratori emodinamica calabresi
17.20
Pausa

sessione 2 – Hope for the Best, 
but prepare for the Worst
Moderatori: Francesco ciancia, daniele torella, 
Alessandro Ferraro, Adriano signorelli
17.50
Preparazione della sala e Materiali 
leonilde Falcone

18.00
Prevenzione e gestione delle complicanze meccaniche
giovanni san Pasquale 

18.10
discussione
Discussants: Marco vatrano, giulia galiano
roberto ceravolo, sabato sorrentino

18.20
Preparazione della sala e Materiali 
Andrea russo

18.30
Prevenzione della cin 
daniela chiappetta

18.40
discussione
Discussants: saverio Alberti, emilia de luca, 
claudio d’Angelo, Francescantonio rosselli

19.00
take home messages

19.30
verifica ecM
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HOTEL MARECHIARO
V.le Stazione ss18 - 88040 Gizzeria Lido (CZ) 
TEL 0968.53710

iscriZioni
L’iscrizione al Congresso è gratuita
Per iscriversi compilare la scheda di iscrizione e inoltrarla
tramite fax 0961.1916669 o tramite e-mail a info@promo-
dea.it entro il 24 maggio 2022.

AccreditAMento ecM
Al Congresso, accreditato presso Age.Na.S. per 100 parte-
cipanti sono stati assegnati N. 5 crediti ECM per: 
Infermiere, Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria
e Perfusione Cardiovascolare, Tecnico Sanitario di Radiolo-
gia Medica e Medico Chirurgo specializzato in:  
Anestesia e Rianimazione, Cardiochirurgia, Cardiologia, Me-
dicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina In-
terna
Il rilascio dei crediti ECM è vincolato alla verifica della pre-
senza al 100 % di tutte le sessioni scientifiche in cui è arti-
colato l’evento nonché al superamento del 75% delle
domande del Questionario ECM.
I partecipanti che intendono ottenere i crediti ECM do-
vranno programmare la loro presenza in accordo con
quanto riportato.
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