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OBIETTIVI DELL’EVENTO 

L’insufficienza mitralica è uno dei disturbi valvolari più frequenti nel mondo occidentale 

interessando circa l’11% della popolazione over 75. Questa condizione si associa, in base al grado 

di severità, ad una riduzione della prognosi con un impatto sulla mortalità e sul numero 

di riospedalizzazioni. Lo scompenso cardiaco congestizio, refrattario alla terapia medica 

farmacologica, è frequentemente complicato dall’insufficienza valvolare mitralica. Tuttavia una 

significativa porzione di questi pazienti è ineleggibile al trattamento chirurgico a causa dell’elevato 

rischio operatorio. 

La decisione clinica del rischio chirurgico è complessa e richiede un approccio multidisciplinare con 

il coinvolgimento del cardiologo clinico, dell’ecocardiografista e del cardiologo interventista, che 

decidono sulla fattibilità, sul beneficio in termini di miglioramento della classe funzionale NYHA, 

della qualità di vita e della prognosi. 

La necessità di offrire un’opzione terapeutica per quei pazienti, la cui valutazione in heart team ha 

attribuito rischio chirurgico elevato, ha fatto sì che si sviluppassero tecniche mininvasive atte a 

ridurre il grado di insufficienza mitralica. Tra queste, il sistema di riparazione percutanea mediante 

clip mitralica si è sviluppato nel corso degli ultimi 10 anni, come alternativa terapeutica i cui 

confini sono però in parte poco definiti. 

La selezione clinica ed un’attenta valutazione ecocardiografica risultano fondamentali per una 

procedura sicura ed efficace. 

Obiettivo della sessione è l’approfondimento della patologia mitralica con focus sulle ultime 

evidenze cliniche in merito alla riparazione percutanea mediante clip, al fine di delineare, con il 

coinvolgimento dell’intero heart team, il miglior percorso diagnostico e terapeutico per i pazienti 

candidabili al trattamento percutaneo dell’insufficienza mitralica; saranno inoltre discusse le 

eventuali opzioni terapeutiche alternative con cui la procedura interventistica si deve confrontare.  

 

COSTO TOTALE STIMATO E SPONSORIZZABILE 
€ 8.000 + IVA 

Saranno valutate/accettate somme a titolo di sponsorizzazione provenienti da più soggetti fino 

alla totale copertura del costo dell’evento (plurisponsorizzazione). 
 

FORME DI SPONSORIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA ACCREDITATA ECM 
Nell’ambito del Congresso, le Aziende hanno l’opportunità di supportare con una sponsorizzazione 

l’attività scientifica accreditata ECM. La sponsorizzazione non potrà condizionare gli argomenti 

trattati. E’ compito del Provider, con il supporto del Comitato Scientifico individuare gli obiettivi e i 

contenuti formativi, definire le tecniche didattiche e nominare i docenti/relatori/moderatori. 

Quale corrispettivo della sponsorizzazione, ISMETT metterà a disposizione degli spazi pubblicitari 

come di seguito indicati: 

Gold 
L’Azienda vedrà il proprio logo posizionato su: 

• 4^ di copertina del Programma 

• Cavalieri sui tavoli durante i servizi di catering 

 

Contributo € 5.000 

Silver 
L’Azienda vedrà il proprio logo posizionato su: 

• 4^ di copertina del Programma  

 

Contributo € 3.000 

Tutti gli importi indicati sono al netto di IVA. Al contratto di sponsorizzazione sarà applicata l’IVA al 22% oppure quella vigente al 

momento della fatturazione. 
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MODALITA’ DI ADESIONE 
Per partecipare al Congresso in qualità di Sponsor è necessario compilare la scheda Proposta di 

Sponsorizzazione (vedi pag. 6) ed inviarla entro e non oltre il 10 dicembre 2017 alla Direzione 

Sanitaria di ISMETT al numero di fax 091-2192244. La formalizzazione avverrà attraverso la 

sottoscrizione di un contratto tra Provider ISMETT, Azienda Sponsor e Società Organizzativa Biba 

Congressi della Biba Tour Srl, quest’ultima incaricata dal Provider allo svolgimento di tutte le 

attività organizzative. 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 
Per quanto attiene alle Aziende Farmaceutiche, la procedura prevede che siano le Aziende a dover 

presentare la richiesta di autorizzazione attraverso un sistema on-line presso il sito del Ministero 

almeno 60 giorni prima della data di inizio del Congresso. Ad ISMETT compete esclusivamente 

l’inserimento della pre-richiesta presso il sito del Ministero. Una volta inserita la pre-richiesta, il 

Ministero della Salute provvederà, entro 24 ore, all’invio ad ogni Azienda del numero identificativo 

assegnato, necessario per perfezionare e validare la richiesta nei termini di legge. Per permettere 

alle Aziende di rispettare i 60 giorni, ISMETT effettuerà l’inserimento della pre-richiesta in tempo 

utile, ovvero circa 70 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Dato che la pre-

richiesta non è aggiornabile, al momento della conferma deve essere completa di tutti i dati. 

Dopo tale data non sarà possibile fare nessun nuovo inserimento nella pre-richiesta e sarà 

preclusa così la partecipazione alle Aziende che non abbiano rispettato i tempi indicati. 

Si richiede a tutte le Aziende di far pervenire ad ISMETT la scheda Proposta di Sponsorizzazione 

(vedi pag. 6), indicando inoltre: 

− Il nome esatto con il quale l’azienda è stata registrata presso l’AIFA 

− Codice SIS 

 

SEDE DEL CONGRESSO 
Villa Magnisi 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo 

Via Rosario da Partanna, 22 - Palermo 

 Tel. 091 - 6710220 

https://www.ordinemedicipa.it/sede.php?uf=villamagnisi 

 
CREDITI ECM 
ISMETT, in qualità di Provider, accrediterà il Congresso per la figura del Medico (Cardiologia, 

Cardiochirurgia, Medicina interna), e si atterrà alla normativa ministeriale vigente. 
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PROGRAMMA 
 
IL TRATTAMENTO DELL’INSUFFICIENZA MITRALICA NEL PAZIENTE CON DISFUNZIONE 
SISTOLICA VENTRICOLARE SINISTRA 
Villa Magnisi, Ordine dei Medici di Palermo 
Sabato 20 gennaio 2018 
 
Comitato Scientifico: 
Michele Pilato – Francesco Clemenza – Caterina Gandolfo – Giuseppe Raffa (ISMETT, Palermo) 
 

************************************ 
 
09.00-10.00 Accoglienza e Iscrizione Partecipanti 
 
09.00-10.15 Welcome coffee 
 
10.15-10.20 Introduzione (Francesco Clemenza) 
 
__________ 
1^ sessione Moderatori: Salvatore Novo (Università di Palermo) 
 
10.20-10.40 Fisiopatologia dell’insufficienza mitralica ed opzioni terapeutiche (Gianfranco Sinagra)  
10.40-11.00 Il trattamento chirurgico della valvola mitrale (Michele Pilato) 
 
11.00-11.30 Criteri di selezione per l’impianto di mitraclip nei pazienti con insufficienza cardiaca: 

− Il punto di vista del clinico (Francesco Grigioni) 
− Il punto di vista dell’Emodinamista (Francesco Saia) 

 
11.30-12.00 Discussione 
 
12.00-12.45 VIDEO Cardiochirurgia (Michele Pilato) – Conduttore Fabrizio Follis/Giuseppe Raffa 
 
__________ 
2^ sessione  
 
12.45-13.00 Ruolo dell’ecocardiogramma transtoracico: valutazione dell’insufficienza mitralica 

funzionale (Diego Bellavia) 
 
13.00-13.15 Screening in a box: Ruolo dell’ecocardiogramma transesofageo: i criteri ecocardiografici di 

eleggibilità all’impianto di mitraclip (Giuseppe Romano) 
 
13.15-13.30 Discussione 

 
13.30-14.30 Lunch 
 
14.30-15.30 VIDEO MitraClip (Caterina Gandolfo) 
 
15.30-16.30 TAVOLA ROTONDA (Moderatore Francesco Clemenza – partecipano tutti i Relatori) e 

DISCUSSIONE con l’audience (condivisione di criteri clinici ed ecocardiografici per 
l’identificazione di profili di pazienti con buona/dubbia/cattiva indicazione a mitraclip) 

 
16.30-17.00 Conclusione 
 

************************************ 
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FACULTY 
Bellavia Diego, ISMETT, Palermo 
Clemenza Francesco, ISMETT, Palermo 
Follis Fabrizio, ISMETT, Palermo 
Gandolfo Caterina, ISMETT, Palermo 
Grigioni Francesco, Alma Mater Studiorum Università Di Bologna 
Pilato Michele, ISMETT, Palermo 
Raffa Giuseppe, ISMETT, Palermo 
Romano Giuseppe, ISMETT, Palermo 
Saia Francesco, Alma Mater Studiorum Università Di Bologna 

Sinagra Gianfranco, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”, Trieste 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
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Il Trattamento dell’Insufficienza Mitralica nel Paziente con Disfunzione 
Sistolica Ventricolare Sinistra 

20 gennaio 2018 – Villa Magnisi (Ordine dei Medici di Palermo) 

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 
 

Dati per la redazione del contratto di sponsorizzazione 

Ragione Sociale  
 
Indirizzo   
 
C.A.P.  Città  

    
Prov.  

 
P.IVA / Codice fiscale  

Legale Rappresentante  
 
Persona di riferimento  
 
E-mail  
 
Telefono  Fax 

 
 

 
Codice SIS per l’eventuale inserimento della pre-richiesta AIFA 

 
 

 
Forme di sponsorizzazione 

 
Descrizione 

  
Importo 

Gold (€ 5.000)   

Silver (€ 3.000)   

  
IVA 22% 

 

  
Importo totale 

 

 
 
Data ___________________ Firma ____________________ 
      (Legale Rappresentante) 
 
 
 

Autocertificazioni da allegare: 
i) per le persone fisiche: 

- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di 
applicazione della pena su richiesta; 

- l'inesistenza delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al Decreto Legislativo 
159/2011; 

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 
ii) per le persone giuridiche: 

- le autocertificazioni sopra elencate riferite al legale rappresentante e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza; al 
direttore tecnico, al socio unico persona fisica, al socio di maggioranza in caso di società con numero di soci inferiori a quattro;  

- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari. 

 

Si prega di compilare e 

inviare via fax alla Direzione 

Sanitaria al n. 091-2192244 


