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Allied Professionals SessionsAllied Professionals Sessions

 Wednesday 25 October | 14.00 - 19.00

 Allied Professionals Sessions 
 Sessioni infermieristiche
 Program Chairs: S. Beheiry, C. Grasso, G. Scaboro, B. Thomas
 Opening remarks and closing remarks: S. Beheiry, C. Grasso, G. Scaboro

 14:00 - 15:30 
The care pathway of the patient with complex arrhythmias 
Il percorso assistenziale del paziente affetto da aritmia complessa
 Chairs: S. Beheiry / San Francisco, USA  -  M. Gura / Akron, USA

• How useful is the ECG in the differential diagnosis between 
 supraventricular arrhythmia and ventricular arrhythmia?                                                                                                                                      
        Quanto è utile l’ECG nella diagnosi differenziale tra aritmia sopraventricolare  
 ed aritmia ventricolare?
 C. Gianni / Austin, USA
• The patient with atrial fibrillation in Emergency Room
 Il paziente con fibrillazione atriale in Pronto Soccorso 
 T. Tauzin / Austin, USA
• The patient with implantable defibrillator affected by electrical storm                                       
 Il paziente con defibrillatore  impiantabile affetto da tempesta elettrica 
 G. Ghezzo / Mestre, Italy
• The educational role of the nurse in a complex arrhythmia ablation
 La funzione educativa dell’infermiere nell’ablazione di un aritmia complessa  
 C. Giannessi / Pisa, Italy*

 15:45 - 17:15
Insights into the management of complex arrhythmias in the EP Lab
La gestione di aritmie complesse nel laboratorio di Elettrofisiologia
 Chairs: C. Grasso / Mestre, Italy - J. Cunningham / Austin, USA*

• Ablation of ventricular arrhythmias (study, mapping, ablation)
 Ablazione delle aritmie ventricolari (studio, mappaggio, ablazione)
 L. Mandile / Milano, Italy
• Atrial Fibrillation Ablation (mapping, ablation)
 Ablazione della fibrillazione atriale (mappaggio, ablazione)
 C. Robinson / Austin, USA
• The management of the patient undergoing complex ablation: 
 acute complications.
 La gestione del paziente sottoposto ad ablazione complessa: complicanze acute. 
 S. Frost / Austin, USA
• Guidelines for the management of electrophysiology
 Linee guida per la gestione delle sale di elettrofisiologia 
 S. Beheiry / San Francisco, USA

 17:30 - 19:00  
Hot Topics in 2017 Temi caldi nel 2017
 Chairs: G. Scaboro / Mestre, Italy  -  C. Teckenbrock / Austin, USA

• Pacemaker wireless and  AV node ablation for atrial fibrillation
 Pacemaker senza fili ed ablazione del Nodo AV per il trattamento della FA
 P. Raffagnato / Rovigo, Italy
• AF and oral anticoagulant therapy: what nurse needs to know 
 to educate the patient
 FA e terapia anticoagulante orale: quello che l’infermiere deve conoscere 
 per educare al meglio il paziente.  
 S. Seever / Austin, USA
• AF and implantable devices: the importance of remote monitoring.
 FA e device impiantabili: l’importanza del controllo remoto
 A. Zorzin Fantasia / Trieste, Italy*
• Patient safety: nurse in the prevention and diagnosis of infections
 La sicurezza del paziente: l’infermiere nella prevenzione e diagnosi delle infezioni
 L. Morichelli / Roma, Italy*

* TBC
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CME (Continuing Medical 
Education) credits
Crediti ECM
(only for Italian Allied Professionals)

La Commissione Nazionale Italiana per 
l’Educazione Continua in Medicina del Ministero 
della Salute ha assegnato a 5 crediti ECM a 
Venice Arrhythmias 2017 - Allied Professional 
Session, evento 202881.
L’evento è inserito nel programma Educazione 
Continua in Medicina secondo i termini vigenti in 
Italia ed è parte del piano formativo 2017 di Adria 
Congrex s.r.l. Provider riconosciuto da Age.na.s 
con il numero 1783.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è 
necessario partecipare al 90% della durata dei 
lavori scientifici per i quali è prevista la verifica 
della presenza, compilare completamente il 
fascicolo E.C.M., rispondere correttamente 
ad almeno il 75% delle domande e restituire il 
fascicolo alla Segreteria E.C.M. al termine dei 
lavori. A conclusione dell’attività formativa sarà 
consegnato un attestato di partecipazione, 
mentre il certificato riportante i crediti E.C.M. 
sarà inviato successivamente al completamento 
della procedura di rendicontazione.

Hotel Accommodation
Sistemazione Alberghiera

The hotel accommodation information and
booking is available online at
www.venicearrhythmias.org/hotel-info
For any information please contact 
booking@venicearrhythmias.org

Le informazioni relative alla sistemazione
alberghiera e alle prenotazioni sono
disponibili online sul sito www.
venicearrhythmias.org/hotel-info
Per qualsiasi informazione contattare
booking@venicearrhythmias.org

Allied Professionals Sessions
Sessioni Infermieristiche 
Three sessions on clinical and managing 
aspects of nursing in arrhythmology will 
be held on October 25, 2017 in Italian and 
English language (simultaneous translation 
provided). The program will be available 
at www.venicearrhythmias.org or can be 
requested to the Organizing Secretariat.

Tre sessioni sugli aspetti clinici e gestionali 
dell’infermieristica aritmologica si terranno il 
giorno 25 ottobre 2017 in italiano e in inglese 
(è prevista traduzione simultanea).
Il programma è disponibile sul sito 
www.venicearrhythmias.org o può essere
richiesto alla Segreteria Organizzativa.

Slides
Presentazioni
Only PC data projection will be available in 
every room. All slides must be prepared in 
Power Point - on a CD or USB pen-drive.
The Speaker Ready Room will be available 
for speakers to preview their slides and 
to become familiar with the audiovisual 
equipment. The use of personal laptops in 
the Workshop rooms is not permitted.

E’ prevista la sola proiezione da PC in 
ogni sala. Le presentazioni devono essere 
preparate in formato Power Point - su CD o 
penna USB. L’apposita sala Speaker Ready 
Room sarà a disposizione dei relatori per
un controllo preliminare delle presentazioni 
e per prendere confidenza con audiovisiva. 
Non è consentito l’uso del PC personale.

Registration Fees
Quote di Iscrizione
From May 1st
to September 9th, 2017
Dal 1 maggio
al 9 settembre 2017  €   90,00

From September 10th, 2017
Dal 10 settembre 2017  € 100,00

The registration fee for Allied Professionals 
includes:
•  attendance to scientific sessions (limited to 

Allied Professionals sessions)
•  entrance to the exhibition area
•  attendance certificate
•  badge and congress kit
•  shuttle service from/to the congress venue
•  22% Italian VAT tax

Online registration is available at
www.venicearrhythmias.org/register-now/

La quota di iscrizione per gli infermieri include:
•  partecipazione alle sessioni scientifiche 

del Congresso (limitatamente alla sessione 
infermieristica)

•  ingresso all’area espositiva
•  attestato di partecipazione
•  badge e kit congressuale
•  servizio navetta dalla/alla sede congressuale
•  IVA 22%

Per la registrazione online visitare il sito
www.venicearrhythmias.org/register-now/

For further information
Per ulteriori informazioni
www.venicearrhythmias.org

General Information General Information

Scientific Information
Informazioni Scientifiche

Scientific Secretariat
Segreteria Scientifica

Antonio Rossillo, MD
Department of Cardiology,
Ospedale S. Bortolo
Vicenza - Italy
E-mail: antoniorossillo@yahoo.com

Organizing Secretariat
Segreteria Organizzativa

ADRIA CONGREX Srl   
via Sassonia 30 - 47922 Rimini - Italy

General information: 
ph +39 0541 305 831 / +39 0541 305 811
fax +39 0541 305842
info@venicearrhythmias.org 
www.venicearrhythmias.org

Project Leader: 
Rita Reggiani
r.reggiani@venicearrhythmias.org

Scientific Information: 
Rossella Fugaro
scientific@venicearrhythmias.org

Exhibition & Industry: 
Elena Barbiani
sponsor@venicearrhythmias.org

Registrations & Housing: 
Silvana Surdo
booking@venicearrhythmias.org

During the Workshop the Organizing 
Secretariat will be at the Fondazione Giorgio 
Cini to provide all necessary assistance to VA 
2017 participants.

Durante il Congresso la Segreteria 
Organizzativa sarà presente alla Fondazione 
Giorgio Cini per offrire assistenza ai 
partecipanti.




