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1. La rete territoriale per l’infarto acuto: percorso fast - track
2. La rete territoriale per l’ictus
3. La rete territoriale per la dissecazione aortica
4. La defibrillazione precoce sul territorio a 15 anni dalla legge in Italia
5. Trattamento delle emergenze ipertensive
6. I nuovi anticoagulanti orali per la prevenzione dell’ictus nella fibrillazione atriale e nella embolia polmonare
7. La telecardiologia e le applicazioni in emergenza e in cronico
8. I farmaci nello scompenso acuto e cronico
9. La formazione all’emergenza per i medici, gli infermieri, gli autisti, i volontari laici
10. Nuovi presidi salvavita in ambulanza, al pronto soccorso e in terapia intensiva
11. Responsabilità medico-legale e contenzioso per le equipe in emergenza-urgenza
12. Ventilazione non invasiva nelle emergenze cardiorespiratorie
13. La necessità di una diagnosi precoce nelle malattie rare
14. Lo scompenso cardiaco acuto: tra il trattamento in emergenza e e la prevenzione delle riacutizzazioni.
15. La dieta mediterranea e le strategie di integrazione con nutraceutici come strumento
per ridurre le emergenze urgenze.
16. BPCO e ASMA: quale ruolo e quali strumenti di prevenzione ed intervento nelle
emergenze urgenze cardiorespiratorie?

Scadenza presentazione abstract
Inviare un breve abstract della presentazione orale o
della presentazione del poster in formato word. Il termine ultimo per l’invio degli abstract è il 31 maggio
2017. Entro il 15 giugno 2017 saranno comunicate
quali, tra quelle ricevute, sono le proposte accettate
al congresso.
Sui siti GIEC www.giec.it e della segreteria organizzativa Symposia Meeting & Congress www.symposiamc.it
sono disponibili le istruzioni editoriali per l’elaborazione ed invio degli abstract.

Destinatari
Il congresso sarà accreditato ECM e aperto alle seguenti figure professionali sanitarie: medico chirurgo
(tutte le specializzazioni), farmacista (ospedaliero e
territoriale), infermiere, Tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. Inoltre alcune sessioni scientifiche ad hoc saranno aperte
anche ai volontari laici e agli studenti dei corsi di
laurea in Medicina e delle professioni sanitarie.

