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OBIETTIVI DELL’EVENTO 
L’impianto transcatetere della valvola aortica (TAVI) rappresenta attualmente un metodo alternativo 
efficace, sicuro e riproducibile, applicabile alla maggior parte dei pazienti, per il trattamento della stenosi 
aortica. Sebbene vi siano ancora diverse questioni in sospeso relative all'ictus, alle prestazioni della valvola, 
alla durata, ai requisiti del pacemaker e ad altri indicatori chiave da risolvere prima di poter estendere 
questo trattamento anche alle popolazioni a basso rischio, questi dati saranno disponibili nell’arco dei 
prossimi 5 anni grazie a trial randomizzati a basso rischio. 
Comprendere i vantaggi e gli svantaggi di questa potente tecnologia consentirà ai medici di trattare pazienti 
utilizzando la TAVI e la sostituzione valvolare aortica chirurgica (SAVR) nei tempi e nei luoghi appropriati. 
Il programma del workshop prevede contributi dai principali esperti nel campo che valuteranno pro e contro 
della TAVI, con un focus speciale sugli indicatori che hanno un ruolo chiave nell'allargare l’indicazione all’uso 
della TAVI anche ai soggetti più sani. Ciò è di fondamentale importanza in ragione dell'invecchiamento della 
popolazione e dell'aumento della prevalenza della stenosi aortica degenerativa, una sfida per cardiologi, 
amministratori e decision maker ai quali è affidato il delicato compito di combinare opzioni terapeutiche e 
appropriatezza in un contesto di risorse limitate.  
Rispetto a qualche anni fa, la TAVI ha visto l’aggiunta di nuovi dispositivi e indicazioni che, aumentando le 
opzioni terapeutiche per pazienti e operatori sanitari, hanno al tempo stesso introdotto nuovi elementi di 
dubbio e confusione. I relatori invitati al workshop – tra i maggiori professionisti esperti nel settore – 
forniranno spunti su molti dei temi trattati che vanno da quelli più tecnici (accesso vascolare, imaging, 
dispositivi) a quelli di carattere prettamente clinico (risultati a lungo termine, durata e terapia 
farmacologica peri-procedurale).  
Verrà inoltre effettuata una procedura live di TAVI, seguita da una tavola rotonda sui casi clinici che 
consentiranno la massima interazione tra il pubblico e i relatori. 
 
COSTO TOTALE STIMATO E SPONSORIZZABILE 
€ 25.000 + 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: 

Platinum 
L’Azienda vedrà il proprio logo posizionato su: 
• 4^ di copertina del Programma 

• Cartellonistica congressuale purché 
non condizionante 

• Laccetti porta badge 

• Penne e cartelle 

• Cavalierini sui tavoli durante i servizi di 
catering 

Contributo € 10.000 

Gold 
L’Azienda vedrà il proprio logo posizionato su: 
• 4^ di copertina del Programma 

• Cartellonistica congressuale purché 
non condizionante 

• Cavalierini 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 € 2.500 

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. 5) ed inviarla entro e non oltre il 31 marzo 2018 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 
IRCCS ISMETT - Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione 
Via E. Tricomi, 5 
90127 Palermo 
Tel. 091 – 2192654/674/656 
https://www.ismett.edu 
 

CREDITI ECM 
ISMETT, in qualità di Provider, accrediterà il Congresso per la figura del Medico (Cardiochirurgia, 
Cardiologia, Anestesia), e si atterrà alla normativa ministeriale vigente. 

 
FACULTY 
Ibrahim Al Rashdan Kuwait Heart Center, Kuwait 
Marco Barbanti Ospedale Ferrarotto, Catania 
Antonio Bartorelli Centro Cardiologico Monzino, Milano 
Francesco Bedogni IRCCS Policlinico San Donato, Milano 
Stefano Cannata ISMETT, Palermo 
Francesco Clemenza ISMETT, Palermo 
Fabrizio Follis ISMETT, Palermo 
Caterina Gandolfo ISMETT, Palermo 
Thomas G.  Gleason University of Pittsburgh School of Medicine, USA 
Azeem M. Latib Ospedale San Raffaele, Milano 
Lorenzo Menicanti IRCCS Policlinico San Donato, Milano 
Carmelo Mignosa Clinica Morgagni, Pedara 
Francesco Musumeci AO San Camillo Forlanini, Roma 
Husam A Noor BDF Royal Medical Services, Riffa, Bahrain 
Salvatore Novo Azienda Ospedaliera Universitaria “P. Giaccone”, Palermo 
Michele Pilato ISMETT, Palermo 
Bernhard Reimers Humanitas Milano 
Amerigo Stabile Villa Maria Eleonora, Palermo 
Corrado Tamburino Ospedale Ferrarotto, Catania 
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PROGRAMMA 
 
8.30 a.m. - 9.00 a.m. Welcome and Registration 
9.00 a.m. - 9:15 a.m. Introduction and opening remarks (M. Pilato, F. Clemenza, C. Gandolfo) 
9.15 a.m. - 9.45 a.m. Keynote lecture: From the randomized trials of TAVI in intermediate-risk 

patient to the new 2017 ESC guidelines: implications for everyday practice (A. 
Bartorelli) 

Presenter: C. Tamburino 

  

I SESSION Moderators: A. Bartorelli, F. Clemenza, L. Menicanti, S. Novo, C. Tamburino 

  
9.45 a.m. - 10.00 a.m. Clinical indications to TAVI treatment: where we are and where we are going 

(H. Noor) 
10.00 a.m. - 10.15 a.m. High-risk and low-risk patients: what are the real differences? (F. Bedogni) 
10.15 a.m. - 10.30 a.m. The limitations of surgery in lower-risk patients: an interventionist's 

perspective (B. Reimers) 
10:30 a.m. - 10.45 a.m. The limitations of TAVI in lower-risk patients: a surgeon's perspective (C. 

Mignosa) 
10.45 a.m. – 11.00 a.m. Discussion 
  
11.00 a.m. Coffee Break 

  
11.15 a.m. – 12.15 a.m.
  

LIVE CASE 

 Moderators: A. Bartorelli, A. Latib, C. Mignosa, M. Pilato, A. Stabile 

12.15 a.m. – 1.15 p.m. Debate: Moderators: I. Al Rashdan, T. Gleason, F. Musumeci 
Is TAVI the new gold standard in the treatment of patients with aortic stenosis? 
Yes: C. Tamburino 
No: L. Menicanti 

  
1.30 p.m. Lunch 
  
2.30 p.m. – 3.00 p.m. Keynote lecture: Fifteen years after the first TAVI, where are we and where 

are we headed? Unanswered questions and forthcoming trials (T. Gleason) 
Presenter: M. Pilato 
  
II SESSION Moderators:  B. Reimers, F. Bedogni, F. Follis, A. Latib 
  
3.00 p.m. – 3.15 p.m. The minimalistic approach for TAVI: the experience of the center (S. Cannata) 
3.15 p.m. - 3.30 p.m. Durability and standardized definition of bioprosthetic valve deterioration and 

failure (M. Barbanti) 
3.30 p.m. – 3.45 p.m. TAVI complex case management (small aortic annulus, bicuspid aortic valve, 

low-gradient aortic stenosis, concomitant coronary artery disease) (F. 
Musumeci) 

3.45 p.m. – 4.00 p.m. Discussion 
  
4.00 p.m. - 4.30 p.m. Keynote lecture: Update on current TAVI technology and devices (I. Al 

Rashdan) 
Presenter: C. Gandolfo 
  
4.30 p.m. - 5.00 p.m. Keynote lecture: Transcatheter treatment of all four heart valves: we’re 

closer than you think! (A. Latib) 
Presenter: A. Bartorelli 
  
5.15 p.m. Closing remarks / CME 

 
************************************ 
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Focus on Transcatheter Aortic Valve Implantation 
ISMETT, Administration Conference Room, Palermo 
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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 

Platinum (€ 10.000)    

Gold (€ 5.000)    

Silver (€ 2.500)   

  
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 


