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è con immenso piacere che vi presento il programma del 5°
Congresso Nazionale ITACTA.
Torniamo in quella che ormai è diventata la nostra sede abituale, Bologna, ma in una nuova location, il Centro Congressi
del Savoia Regency Hotel, in grado di soddisfare ancor meglio
le esigenze di un evento che sta crescendo anno dopo anno.
Anche quest’anno il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico hanno realizzato un programma di altissima qualità che,
ne sono certo, incontrerà il vostro interesse per la varietà e
l’attualità dei temi trattati.
Giunge alla sua quinta edizione anche l’appuntamento per i
medici in formazione. Il 5° ITACTA Trainee Course avrà luogo
la mattina del 28 febbraio e affronterà il tema del monitoraggio emodinamico, ponendo come di consueto a confronto i
colleghi in formazione con gli esperti.
Accanto al programma principale del Congresso trovano spazio workshop e hands-on su aspetti particolarmente rilevanti
e sui quali il lavoro a piccoli gruppi garantirà il massimo beneficio ai partecipanti.

Un nuovo “esperimento” che abbiamo deciso di intraprendere
è quello del “research lab”, in cui sarà possibile confrontarci su
protocolli di ricerca in corso o in fase di progettazione e creare nuove collaborazioni.
Entro il 15 gennaio sarà possibile inviare abstract dei vostri
lavori scientifici, che se accettati verranno esposti come poster e aperti alla discussione con gli Autori in area espositiva
durante le pause dei lavori. Gli abstract che avranno ricevuto
il punteggio più alto nella valutazione del Comitato Scientifico
saranno presentati oralmente all’interno del Congresso.
Colgo l’occasione per ringraziare le Aziende che anche
quest’anno hanno deciso di sostenere il progetto scientifico
e culturale di ITACTA. Con il loro supporto siamo in grado di
crescere ogni anno e di rispondere in maniera sempre migliore alle richieste degli ormai oltre 700 Soci.
Nell’attesa di incontrarvi sempre più numerosi a Bologna, da
parte mia e di tutto il Direttivo vi saluto e vi auguro buon lavoro!

		

Fabio Sangalli
Presidente ITACTA
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GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO - VENERDÌ 1 MARZO MAIN TOPICS
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5° ITACTA TRAINEE COURSE

EMODINAMICA

ASSISTENZE MECCANICHE AL CIRCOLO

ECMO

• Il monitoraggio emodinamico

• Standard in chirurgia non-cardiaca: dove siamo?
• Chirurgia cardiaca: cosa serve veramente in sala e in terapia
intensiva.
• Il paziente in assistenza ventricolare meccanica: la sfida!

• Stato dell’arte sui ventricular assist devices: indicazioni e
dispositivi. Quando riferire un paziente ad un centro VAD?
• La gestione dell’insufficienza ventricolare destra perioperatoria
• Approccio alla chirurgia non cardiaca nel paziente portatore di VAD

• Tecniche depurative durante ECMO
• Configurazioni alternative: l’evoluzione del circuito ECMO
• ECMO nelle procedure ad alto rischio

CARDIOANESTESIA PEDIATRICA
• La comunicazione in terapia intensiva pediatrica e il supporto
dei genitori per ridurre lo stress
• Le sindromi ostruttive respiratorie nei cardiopatici congeniti:
quale trattamento?
• La chiusura sternale dilazionata: management e rischio
infettivo
• Gestione della coagulazione in cardiochirurgia pediatrica:
emoderivati o fattori di coagulazione?
• Le trasfusioni nel bambino critico: è differente il cardiopatico
congenito?
• Il paziente congenito in attesa di trapianto di cuore
• GUCH e trapianto di cuore: è sempre possibile?
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ANESTESIA IN CHIRURGIA TORACICA
INFEZIONI NEL PAZIENTE CARDIOCHIRURGICO
• Antimicrobial stewardship e biomarcatori di infezione
• Attuali opzioni terapeutiche nelle infezioni da MDR
• Immuno-competenza e sepsi nel paziente cardiochirurgico

VENTILAZIONE
• Stato dell’arte sul trattamento dell’insufficienza
respiratoria grave
• Nuove evidenze nella ventilazione perioperatoria
in cardiochirurgia
• Valutazione e gestione del polmone durante ECMO

ECOCARDIOGRAFIA INTRAOPERATORIA
IN CARDIOCHIRURGIA MINIINVASIVA
• La valvola mitrale
Il chirurgo
Il cardioanestesista
• La valvola aortica
Il chirurgo
Il cardioanestesista

NEUROMONITORAGGIO E SEDAZIONE
• Prevenzione della disfunzione cognitiva postoperatoria
in cardiochirurgia
• Sedazione procedurale in cardiologia interventistica ed
elettrofisiologia
• Delirium nel paziente cardiochirurgico: qualcosa di diverso?

• Fast-track surgery in chirurgia toracica
• Chirurgia resettiva a paziente non intubato: NIVATS
• Gestione dell’analgesia intra e post-operatoria

COAGULAZIONE
• Anticoagulazione in ECMO
• Valutazione perioperatoria della funzionalità piastrinica
• Gestione perioperatoria dei DOAC nel paziente cardiovascolare

RESEARCH LAB
• Tutto ciò che si sta muovendo nella ricerca in anestesia e terapia
intensiva cardiotoracica
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SEDE EVENTO

5° ITACTA TRAINEE COURSE

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

RICHIESTA DI ESENZIONE IVA ENTI PUBBLICI

CENTRO CONGRESSI
Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro 2 40127 Bologna
Tel. + 39 051 3767777

La mattina di giovedì 28 febbraio, prima dell’apertura ufficiale del Congresso, si terrà il 5° ITACTA TRAINEE COURSE
riservato ai medici in formazione.
La partecipazione è gratuita, con preiscrizione obbligatoria.

Il pagamento delle quote di iscrizione potrà effettuato tramite:

Nel caso in cui la quota di iscrizione venga corrisposta da una
ASL, è necessario darne specifica comunicazione alla Segreteria
Organizzativa indicando i dati per la fatturazione, il
nominativo del dipendente e l’articolo di legge di riferimento.
La richiesta dovrà essere presentata prima di avere
effettuato l’iscrizione online al sito www.itacta.org o
www.startpromotioneventi.it. Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, dovrà essere al netto delle spese ed effettuato
almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’evento.
In caso contrario sarà richiesto il pagamento al partecipante.
Non è possibile richiedere il rimborso IVA e l’emissione della
relativa nota di credito a pagamento già avvenuto.

SITO WEB
www.itacta.org

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Medici soci ITACTA/EACTA
Euro 220,00
Medici non soci 		Euro 250,00
Specializzandi
		Iscrizione gratuita*
Le quote di iscrizione si intendono IVA di legge inclusa.
* Per gli specializzandi l’iscrizione è gratuita, dietro presentazione
del libretto universitario.

I medici specializzandi dovranno segnalare, in fase di
iscrizione, l’intenzione di partecipare anche al TRAINEE
COURSE che si svolgerà la mattina di giovedì 28 febbraio.
L’iscrizione al Congresso dà diritto a:
Kit congressuale, Badge di accesso alle sessioni scientifiche
Attestato di partecipazione, Coffee Break
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ISCRIZIONI ONLINE
Le iscrizioni al Congresso e al Trainee Course dovranno essere
effettuate esclusivamente online al sito www.itacta.org o
www.startpromotioneventi.it entro il 11 febbraio 2019.
Ai siti indicati saranno fornite le istruzioni dettagliate per la
compilazione della scheda di iscrizione e il pagamento delle
relative quote. Dopo la data sopra indicata, l’iscrizione potrà
essere effettuata esclusivamente in sede congressuale.

Bonifico Bancario
Start Promotion Eventi Srl
Banca: Intesa San Paolo
IBAN IT87 M030 6911 3101 0000 0063 431
BIC BCITITMM
Nella causale del bonifico indicare:
ITACTA 2019, Nome e Cognome del Partecipante
Carta di Credito
(Visa, Mastercard, Maestro, Moneta)

PENALI DI ANNULLAMENTO ISCRIZIONE
Le rinunce, fatte pervenire ESCLUSIVAMENTE per iscritto
entro il 11 febbraio 2019 daranno diritto al rimborso del 30%
della quota di iscrizione. Dopo tale data non si effettuerà
rimborso.

FATTURAZIONE
La fattura verrà emessa all’indirizzo fornito durante l’iscrizione
online (compilazione obbligatoria) al sito al sito www.itacta.org
o www.startpromotioneventi.it.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
START PROMOTION EVENTI Srl
Via Mauro Macchi, 50 - 20124 MILANO
Tel: 02 67071383 - Fax: 02 67072294
Email: info@startpromotioneventi.it
www.startpromotioneventi.it
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CONTRIBUTI SCIENTIFICI
I contributi scientifici saranno accettati esclusivamente come poster.
La presentazione di abstract è subordinata all’iscrizione al Congresso di almeno uno degli Autori.
Gli interessati dovranno trasmettere l’abstract del proprio
lavoro scientifico alla Segreteria Organizzativa del Congresso
entro e non oltre il 14 Gennaio 2019 utilizzando esclusivamente
l’apposita procedura online disponibile ai siti www.itacta.org e/o
www.startpromotioneventi.it. Dopo l’invio, un messaggio di ricezione verrà automaticamente trasmesso all’indirizzo email comunicato.
Non saranno accettati abstract inviati via fax o per posta.
Tutti gli abstract pervenuti verranno esaminati dal Comitato
Scientifico che valuterà se accettarli ed autorizzarne la presentazione.
Il contatto con gli Autori avverrà unicamente via mail.
Vi preghiamo di verificare la correttezza dell’indirizzo
inviato e di fornire indirizzi di posta elettronica attivi e di frequente
consultazione.
Tutti gli abstract accettati saranno pubblicati al sito

www.itacta.org
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CONTRIBUTI SCIENTIFICI
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
E LA TRASMISSIONE DELL’ABSTRACT
L’abstract dovrà essere trasmesso mediante l’apposita procedura
online disponibile ai siti
www.itacta.org e/o www.startpromotioneventi.it.
Di seguito sono riportate le indicazioni per la compilazione dei
diversi campi.

AUTORI: compilare i campi richiesti, nel dettaglio Titolo,
Cognome, Nome, Email (obbligatoria per l’Autore che effettuerà la
presentazione), numero di cellulare (obbligatorio per l’Autore che
effettuerà la presentazione), Profilo Twitter (facoltativo), Istituzione primaria di appartenenza, eventuale Istituzione secondaria.
Indicare nell’apposita casella l’Autore che effettuerà la presentazione.
Attenzione: gli Autori devono essere inseriti nell’ordine in cui si
desidera vengano stampati.

TITOLO: inserire il titolo dell’abstract.

TESTO: inserire il testo dell’abstract con la funzione copia-incolla
(max 300 parole - NO immagini e tabelle).
Attenzione: è possibile allegare una sola immagine o tabella
in formato jpg nell’apposito campo riportato sotto il campo
del testo. L’immagine/tabella sarà collocata in fondo al testo
dell’abstract inserito precedentemente.
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BEST POSTER
AND ITACTA BEST AWARDS
I tre migliori poster inviati al congresso
saranno presentati anche oralmente
venerdì 1 marzo dalle 10:00 alle 11:00
durante la sessione BEST POSTER AND
ITACTA BEST AWARDS.

ARGOMENTO: selezionare l’argomento dell’abstract tra quelli
elencati nel menu a tendina.

TIPO DI PRESENTAZIONE RICHIESTO: selezionare Poster.

AFFILIAZIONI: compilare i campi richiesti.
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE

HOTEL

CENTRO CONGRESSI

SAVOIA HOTEL REGENCY ****

SAVOIA HOTEL COUNTRY HOUSE ****

www.savoia.it
Via del Pilastro 2 - 40127 Bologna
Tel. + 39 051 3767777

www.savoia.it
Via San Donato 159 - 40127 Bologna
Tel. + 39 051 6332366

Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro 2 40127 Bologna
Tel. + 39 051 3767777

IN AUTO
sia che arriviate da Milano-Firenze o Padova, oppure da Ancona, immettetevi in tangenziale e abbandonatela all’uscita 9, seguendo la direzione
per Granarolo dell’Emilia. Il Savoia Hotel Regency si trova nelle immediate vicinanze (100-200 m).

IN TRENO + AUTOBUS

Savoia Hotel Regency
Savoia Hotel Country

la stazione Centrale di Bologna è servita quotidianamente da un gran
numero di treni, tra cui quelli ad alta velocità.
Dalla stazione prendere sul viale Pietramellara la linea n.35 in direzione
Facoltà di Agraria/Rotonda Baroni fino alla fermata “Bivio Pilastro” (corse ogni 20’ circa, non disponibili la domenica, tempo di percorrenza 25’;
in alternativa e per la domenica linee n.33 o n.37 fino a “Porta San Donato”, poi n.20 fino a “Cadriano Bivio”. Per info, consultare www.tper.it

IN AEREO
dall’aeroporto Guglielmo Marconi prendere il servizio navetta BLQ fino
alla fermata “San Pietro” su via dell’Indipendenza (corse ogni 12’), poi la
linea n.20 fino alla fermata “Bivio Cadriano”.Tempo di percorrenza, circa
50’. Per info, consultare www.tper.it
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Raffinato hotel 4 stelle a Bologna dove forme classiche e lineari si
avvicendano ad un gioco di luci e dettagli ricercati, descrivendo un
ambiente raffinato ed elegante; ogni dettaglio è ricercato e studiato per soddisfare ogni esigenza: la vera arte dell’accoglienza.
Il Savoia Hotel Regency è circondato da due ettari di parco, con
piscina scoperta e area giochi per bimbi, ubicato in posizione privilegiata rispetto all’area della fiera e del centro storico e rappresenta un insostituibile punto di riferimento sia per il business che
per un soggiorno all’insegna del relax.
Camera Dus bb		
Camera Doppia 		

€ 120,00
€ 140,00

Casa di campagna ristrutturata ubicata a 5 km dal centro di Bologna e a 350 metri dall’Autostrada A14, il Savoia Hotel offre un
ristorante tradizionale e camere eleganti con il WiFi gratuito.
Le sistemazioni del Savoia Hotel Country House Bologna dispongono di aria condizionata, TV al plasma con canali Sky, minibar e
bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia.
La colazione viene servita ogni giorno nella grande sala da pranzo
o nel giardino.
Camera Dus bb		
Camera Doppia 		

€ 120,00
€ 140,00

Le tariffe alberghiere sono comprensive di: prima colazione, tasse, IVA e percentuali di servizio. Non comprendono i diritti di agenzia pari a € 10,00 (IVA inclusa)
Tassa di soggiorno: In camera Dus: Euro 3,00 per pax per notte • In camera Dblb: Euro 2,00 per pax per notte

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La prenotazione alberghiera dovrà essere effettuata online al sito www.startpromotioneventi.it entro l’11 Febbraio 2019.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: START PROMOTION EVENTI Srl | Via Mauro Macchi, 50 - 20124 MILANO
Tel: 02 67071383 | Fax: 02 67072294 | Email: info@startpromotioneventi.it | www.startpromotioneventi.it

