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Friday 16 morning - Borges Room
Venerdì 16 mattina – Sala Borges
08.30-10.15

Allied Professionals Program
Programma delle Sessioni Infermieristiche

Program Chairmen / Organizzatori : Stefania Damiani – Maura Francese - Barbara Thomas

OPENING REMARKS
APERTURA DEI LAVORI E MESSAGGIO DI BENVENUTO
EDUCATION OF THE EP PATIENT
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE IN ELETTROFISIOLOGIA
Chairpersons / Moderatori : S. Damiani / Venice-Mestre, Italy –
M. Francese / Catania, Italy – B. Thomas / Austin, USA
Heart failure management in patients with BIV devices
Gestione del paziente con scompenso cardiaco e con dispositivi biventricolari
A. Tsiprefal / Palo Alto, USA
Device therapy: pre and post procedure management
Terapia con dispositivi impiantabili: gestione pre e post procedura
G. Scaboro / Venice-Mestre, Italy
Oral anticoagulation therapy
Terapia con anticoagulanti oralI
T. Metz / Austin, USA
AF ablation: pre and post procedure management
Ablazione della fibrillazione atriale: gestione pre e post procedura
C. Menjivar / Austin, USA
Ventricular tachycardia: education of the patient
Tachicardia ventricolare: preparazione del paziente
L. Mandile / Milan, Italy
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Friday 16 morning - Borges Room
Venerdì 16 mattina – Sala Borges
10.45-12.30

Allied Professionals Program
Programma delle Sessioni Infermieristiche

Program Chairmen / Organizzatori : Stefania Damiani – Maura Francese - Barbara Thomas

INSIGHTS INTO THE MANAGEMENT OF COMPLEX ARRHYTHMIAS IN THE EP LAB
APPROFONDIMENTO DELLA GESTIONE DELLE ARITMIE COMPLESSE IN
SALA DI ELETTROFISIOLOGIA
Chairpersons / Moderatori : S. Beheiry / Austin, USA – M. Francese / Catania, Italy
AF ablations intracardiac ECG’s: what are the physicians looking at?
Segnali ECG intracavitari durante l’ablazione della fibrillazione atriale: cosa stanno
guardando i medici?
C. Gianni / Austin, USA
VT case study, mapping and ablation of VT
Studio, mappaggio ed ablazione delle tachicardie ventricolari
J. Engel / Austin, USA
Monitoring patient during AF: inclusion of acute complication management
Monitoraggio del paziente durante fibrillazione atriale: monitoraggio delle
complicanze acute
A. Porfiri / Rome, Italy
Improving patient experience pre and post procedure
Come migliorare l’esperienza clinica del paziente pre e post procedura
C. Giannessi / Pisa, Italy
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Friday 16 afternoon - Borges Room
Venerdì 16 pomeriggio – Sala Borges
14.00-15.45

Allied Professionals Program
Programma delle Sessioni Infermieristiche

Program Chairmen / Organizzatori : Stefania Damiani – Maura Francese - Barbara Thomas

HOT TOPICS IN 2015
ARGOMENTI DI GRANDE ATTUALITA’ DEL 2015
Chairpersons / Moderatori : S. Beheiry / Austin, USA – S. Damiani / Venice-Mestre,
Italy – L. Plebani / Novara, Italy – B. Thomas / Austin, Texas
Best practice guidelines to running an efficient EP lab
Le migliori linee guida per la gestione delle sale di elettrofisiologia
S. Perez / Austin, USA
End of life: heart rhythm devices
Aspetti etici della gestione di pazienti terminali con dispositivi impiantabili
M. Gura / Akron, USA
Device remote monitoring: the role of the nurse
Il ruolo dell’infermiere nella gestione del monitoraggio dei devices impiantabili in
remoto
L. Morichelli / Rome, Italy
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Friday 16 afternoon - Borges Room
Venerdì 16 pomeriggio – Sala Borges
16.15-18.00

Allied Professionals Program
Programma delle Sessioni Infermieristiche

Program Chairmen / Organizzatori : Stefania Damiani – Maura Francese - Barbara Thomas

INTERACTIVE SESSION WITH Q&A
SESSIONI INTERATTIVE CON DOMANDE E RISPOSTE
Networking and open discussions where the nurses can have a chance to bring in
common challenges, questions, etc, on topics proposed by the audience.
Interazioni e discussioni durante le quali il personale infermieristico può condividere
opinioni e dubbi sugli argomenti proposti dal pubblico.
Chairpersons / Moderatori : S. Beheiry / Austin, USA – L. Plebani / Novara, Italy M. Francese / Catania, Italy – B. Thomas / Austin, Texas
Hand each participant 2-3 blank index cards at beginning of day. During opening
remarks inform them they need to provide at least 2 challenges, questions, etc.
related to their EP experience to be discussed during interactive session.

All’inizio dei lavori, verranno distribuiti ai partecipanti 2-3 fogli bianchi. Durante il
discorso di apertura, verranno informati che dovranno porre almeno 2 quesiti,
problemi, punti di discussione etc. relativi alla loro esperienza in elettrofisiologia, da
affrontare durante la sessione interattiva.
During interactive session, have a panel of professionals from different areas read
the cards and start discussion and elicit feedback and response from audience.

Durante la sessione interattiva, il panel di professionisti di diverse aree geografiche
leggerà i quesiti ed avvierà la discussione, incoraggiando la partecipazione del
pubblico.
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General Information - Informazioni Generali

ALLIED PROFESSIONALS SESSIONS - SESSIONI INFERMIERISTICHE

Four sessions on clinical and managing aspects of nursing in arrhythmology
will be held on October 16, 2015 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.
Quattro sessioni sugli aspetti clinici e gestionali dell’infermieristica aritmologica
si terranno il giorno 16 ottobre 2015 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.
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REGISTRATION FEES - QUOTE DI ISCRIZIONE
From May 1st to Semptember 9th, 2015
Dal 1 maggio al 9 settembre 2015 		

€ 90,00

From September 10th, 2015
Dal 10 settembre 2015 			€ 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/registration.htm
For any information about registration and accommodation please contact:
booking@venicearrhythmias.org

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/registration.htm
Per qualsiasi informazione sulla registrazione o la sistemazione alberghiera
contattare: booking@venicearrhythmias.org
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ORGANIZING SECRETARIAT
ADRIA CONGREX Srl

Rita Reggiani - Project Leader
Via Sassonia, 30 - 47922 Rimini - Italy
Ph. +39 0541 305822 - Fax +39 0541 305842
E-mails:
general information:		
scientific information: 		
sponsor & exhibition: 		
registrations & housing:

info@venicearrhythmias.org
scientific@venicearrhythmias.org
sponsor@venicearrhythmias.org
booking@venicearrhythmias.org

www.venicearrhythmias.org
During the Workshop the Organizing Secretariat will be at your disposal at the
Fondazione Giorgio Cini.

Durante il Congresso la Segreteria Organizzativa sarà a vostra disposizione
presso la Fondazione Giorgio Cini.

CONGRESS VENUE
FONDAZIONE GIORGIO CINI

Isola San Giorgio Maggiore - 30124 Venice - Italy
Phone +39 041 5289900 - Fax +39 041 5238540
www.cini.it
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HOTEL ACCOMMODATION - SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
The hotel accommodation information and booking is available online at
www.venicearrhythmias.org
For any information please contact booking@venicearrhythmias.org
As October is considered peak tourist season in Venice, it is recommended
to book in well advance. The Organizing Secretariat will work at its best to
confirm your reservation in the hotel category of your choice; if not possible, an
alternative proposal will be submitted for your approval.
Venetian hotels have very few single rooms, therefore double rooms for single
occupancy (DSO) will be assigned once the single rooms are no longer available.
The majority of the hotels pre-booked for Venice Arrhythmias are located in
Venice, once they are fully booked, alternative hotels located in Venice Lido
might be assigned. Please note that hotels are listed per categories/rate
ranges and rooms will be assigned according to availability on a ”first-comefirst-served” basis.

Le informazioni relative alla sistemazione alberghiera e alle prenotazioni sono
disponibili online sul sito www.venicearrhythmias.org
Per qualsiasi informazione contattare booking@venicearrhythmias.org
Il mese di ottobre a Venezia è considerato un periodo di alta stagione. Si consiglia
perciò di prenotare con largo anticipo. La Segreteria Organizzativa cercherà
di soddisfare le richieste per quanto riguarda la categoria di albergo indicata,
qualora ciò non fosse possibile verrà proposta una sistemazione alternativa.
Gli hotel di Venezia dispongono di un numero limitato di stanze singole, per tale
ragione, qualora non ci sia disponibilità di stanze singole, verranno assegnate
stanze doppie ad uso singola.
La maggior parte degli hotel convenzionati con Venice Arrhythmias si trova a
Venezia, nel caso in cui questi non abbiano più disponibilità di camere verranno
assegnate camere in hotel a Venezia Lido.
Si prega di tenere presente che gli hotel sono suddivisi per categorie/fasce
di prezzo e le stanze verranno assegnate in base alla disponibilità dando
precedenza all’ordine di ricezione delle richieste.
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PAYMENT INFORMATION - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Payments accepted are: credit cards, cheques written on Italian Banks and Bank
Transfer in Euro. All costs to transmitters’ charge. Please indicate clearly your
name and Venice Arrhythmias 2015 on cheque/money orders; a copy of the
payment is requested together with the registration and hotel accommodation
forms.
Registration and Hotel Accommodation will be confirmed only on receipt of the
relevant payments. The settlement is required to process your reservation.
Adria Congrex will issue a regular invoice for registration (22% VAT inclusive)
and hotel accommodation (10% VAT inclusive); therefore the European VAT code
(only for EU countries) is due to be included in the forms.

Pagamenti accettati: carte di credito, assegni di banche italiane e bonifici bancari
in Euro. I costi sono a carico di chi emette il pagamento.
Indicare chiaramente su assegni e vaglia il nome di chi emette il pagamento per
Venice Arrhythmias 2015 è necessario allegare copia del pagamento ai moduli
d’iscrizione e di sistemazione alberghiera.
L’iscrizione e la sistemazione alberghiera saranno confermate solamente
a ricevimento del relativo pagamento. Il saldo della quota è necessario per
completare l’iscrizione. Adria Congrex emetterà regolare fattura per l’iscrizione
(IVA 22% inclusa) e la sistemazione in hotel (IVA 10% inclusa); è pertanto
necessario includere il numero di partita IVA al momento dell’iscrizione.
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CANCELLATION TERMS - CANCELLAZIONI
Any cancellation should be notified in writing to Adria Congrex and will be
subject to the following conditions:
Before August 31, 2015
Refund of the registration and hotel accommodation is subject to a 30%
administrative charges. All refunds, if any, will be made after the congress (all
costs to receivers’ charge).
After September 1, 2015
No refund of any kind.

Ogni cancellazione va resa nota a Adria Congrex e seguirà le seguenti condizioni:
Entro il 31 Agosto 2015
Il rimborso della quota di iscrizione e della sistemazione alberghiera sarà
soggetta ad un 30% di penale. I rimborsi verranno effettuati dopo il congresso
(le spese saranno a carico del ricevente).
Dopo il 1 Settembre 2015
Non verrà effettuato alcun rimborso.

CHANGES IN PROGRAM - VARIAZIONI
For scientific and/or technical reasons the Scientific Committee, the Organizing
Committee and the Secretariat reserve the right to make any change in the
Workshop program.

Il Comitato Organizzatore, la Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa
si riservano il diritto di apportare al programma tutte le variazioni che, per
ragioni tecniche e/o scientifiche, si dovessero rendere necessarie.
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HOW TO ARRIVE IN VENICE - COME RAGGIUNGERE VENEZIA
Please visit www.venicearrhythmias.org for practical and tourist information
about Venice.

Consultare il sito www.venicearrhythmias.org per informazioni pratiche e
turistiche su Venezia.

VISA/INTERNATIONAL ATTENDEE INFORMATION
VISTO/INFORMAZIONI OSPITI INTERNAZIONALI
In addition to a passport, international participants might need a Visa. It is
advisable to contact the Italian Embassy or Consulate regarding Visa and Health
Certificate requirements in your country of residence. The Organizing Secretariat
is available to send you a Letter of Invitation for Visa Purposes. The invitation is
meant to help participants obtaining a Visa, and it is not a commitment on the part
of the organizers to provide any financial support.
The decision to grant a Visa belongs to the Embassy/Consulate.

Oltre al passaporto, alcuni partecipanti internazionali necessiteranno di un visto.
E’ consigliabile contattare l’Ambasciata Italiana o il Consolato relativamente
alle procedure di Visto e Certificati Sanitari dei paesi di origine. La Segreteria
Organizzativa può inviare una Lettera di Invito per l’ottenimento del Visto, sebbene
non si impegni a fornire alcun supporto finanziario.
La decisione per la concessione del visto è di competenza dell’Ambasciata o del
Consolato.

OFFICIAL CARRIER NETWORK
VETTORE UFFICIALE
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TRANSPORT - TRASPORTO
Airport - Marco Polo Airport
Venice has a modern airport situated in the mainland at Venice-Tessera.
You may use the following transportation options:
- ATVO Line n°. 35: bus service to Piazzale Roma, 20-minute journey, one-way
ticket € 4,00
- Alilaguna service: blue and red motor boat lines to San Marco Square, 60-minute
journey, one way ticket € 20,00
- private water taxi to your hotel, 45-minute journey, approx € 110,00 one way

Aeroporto Marco Polo
Venezia ha un aeroporto situato sulla terraferma Venezia-Tessera.
Da / per l’aeroporto sono disponibili le seguenti opzioni:
- ATVO Linea n°. 35: servizio autobus da / per Piazzale Roma, durata 20 minuti,
€ 4,00 a tratta
- Servizio navetta Alilaguna: linea rossa e blu da / per Piazza San Marco, durata
60 minuti, € 20,00 a tratta
- taxi d’acqua privati da / per l’hotel, durata 45 minuti, € 110,00 circa a tratta
Railway Station - Venice Santa Lucia Station
Venice has two railway stations: Venice-Mestre and Venice Santa Lucia. From
Venice Santa Lucia Station you can use the ACTV waterbuses that offer different
transportation schedules all day long. Private taxis are available within the main
exit of the station.

Stazione del treno Venezia Santa Lucia
Venezia ha due stazioni ferroviarie: Venezia-Mestre e Venezia Santa Lucia. Da
Venezia Santa Lucia è disponibile il servizio pubblico di navetta che prevede
numerosi passaggi durante tutto il giorno. I taxi privati si trovano all’uscita
principale della stazione.
Motorway - A4 Motorway exit
Follow the indications to Venice parking areas of Tronchetto and/or Piazzale
Roma where you can find a variety of parking lots. From there, you can reach
San Marco Square by waterbus no. 2.

Autostrada - Uscita autostrada A4
Seguire le indicazioni per il parcheggio Tronchetto e/o Piazzale Roma. Piazza
San Marco è raggiungibile con il servizio autobus d’acqua n. 2.
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SHUTTLE SERVICE - SERVIZIO NAVETTA
The Organizing Committee will provide a shuttle service from San Marco Square
Area (embarkation from San Zaccaria Jolanda) to the Congress Venue and viceversa
according to the daily start and ending of the Scientific Program.

L’Organizzazione fornirà un servizio navetta da/per l’area di Piazza San Marco
(fermata San Zaccaria Jolanda) da / per la sede congressuale seguendo gli orari
delle sessioni scientifiche.

CLIMATE AND CLOTHING - CLIMA E VESTIARIO
Venice has a mild and moderate climate. The weather in October might be pleasant
during the day, a little bit colder at night. Formal clothing/attire is requested at the
Workshop sessions.

Venezia presenta un clima mite e moderato. Il tempo a ottobre sarà piacevole
durante il giorno e leggermente più fresco la sera. Si richiede un abbigliamento
formale per la partecipazione alle sessioni del Workshop.

ELECTRICITY - ELETTRICITÀ
Electricity supplied is 220V/50Hz and power sockets are of different types.

L’elettricità è fornita a 220V/50Hz e sono disponibili diversi tipi di prese di corrente.
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NO-SMOKING POLICY - POLITICA NO-SMOKING
Venice Arrhythmias 2015 is a NO SMOKING workshop; therefore, smoking is
not allowed in the meeting rooms, exhibition halls and restrooms. Smoking is
permitted in the outdoor spaces. Your compliance is appreciated.

Venice Arrhythmias 2015 segue la politica NO SMOKING; pertanto, è severamente
vietato fumare ad ogni momento all’interno delle sale congressuali, degli spazi
espositivi e dei bagni. È permesso fumare negli spazi aperti. Grazie per la
collaborazione.

SAFETY RECOMMENDATIONS - SICUREZZA
Venice is as safe as any other European city and delegates are advised to take
the usual sensible precautions. All hotels have security facilities for valuables.

Venezia è una città sicura come le altre città d’Europa. Si consiglia di utilizzare
le dovute precauzioni. Gli hotel hanno a disposizione casseforti per oggetti di
valore.
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www.venicearrhythmias.org
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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
Rita Reggiani - Project Leader

Rimini - Italy
Ph. +39.0541.305822-305811
Fax +39.0541.305842
E-mail: info@venicearrhythmias.org

