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SEDE 
Royal Carlton Hotel
Via Montebello 8 - Bologna, Italy
tel. + 39 (0)51 249361

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Il Royal Hotel Carlton è a pochi minuti a piedi  
dalla Stazione Ferroviaria. 
L’hotel è dotato di ampio garage a pagamento. 

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e sarà possibile  
sul sito www.iec-srl.it

ECM 
PROVIDER I&C S.r.l. – N. 5387 
I&C S.r.l. si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità 
e la correttezza etica di questa attività ECM. 
Il convegno verrà accreditato per la figura professionale del 
Medico Chirurgo.
Discipline mediche accreditate: Medicina Interna, Cardiologia, 
Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Chirurgia Generale Medicina 
dello Sport, Geriatria, Neurologia, Medicina e Chirurgia di 
Accettazione e di Urgenza, Medicina fisica e Riabilitazione
Sarà prevista la mattina del 21 settembre una Sessione 
accreditata ai fini ECM per la figura professionale dell’Infermiere.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno 
diritto ai crediti formativi.
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Le Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) sono nate negli anni ’70 
per la gestione dei pazienti con infarto miocardico acuto, consentendo 
una drammatica riduzione della mortalità e negli anni più recenti sono 
diventate lo snodo fondamentale nella rete per l’emergenza cardiologica.

Nonostante i pazienti con sindrome coronarica acuta rappresentino 
ancora oltre il 60% dei ricoveri, in UTIC sono gestite anche altre evenienze 

cardiovascolari acute (scompenso cardiaco grave, shock cardiogeno, bradi 
o tachiaritmie, miocardite, embolia polmonare, sindrome aortica acuta toracica, complicanze di procedure 
invasive). Inoltre sempre più spesso in UTIC vengono gestite le complicanze cardiologiche di gravi patologie 
sistemiche (respiratorie, renali, metaboliche, vascolari, settiche).

Il convegno, organizzato dall’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale Maggiore di Bologna che in 60 anni 
di attività ha consolidato la sua vocazione nella gestione dell’emergenza-urgenza cardiologica, si propone di 
fare il punto sul ruolo moderno delle UTIC in Italia. La trasformazione delle UTIC da unità di terapia intensiva 
coronarica a unità di terapia intensiva cardiologica (e non solo) impone l’acquisizione di nuove competenze 
per il cardiologo e l’infermiere intensivista e risorse tecnologiche sempre più complesse. 

Acute Cardiac Care Bologna 2019 intende offrire il proprio contributo attraverso un variegato programma 
che affronta i numerosi temi della pratica clinica e le diverse interazioni dell’UTIC con i contesti intra ed extra-
ospedalieri, nel suo rinnovato ruolo di nodo centrale della rete integrata dei servizi per l’emergenza-urgenza 
cardiologica.

Dal pre-hospital e dal PS in Terapia Intensiva
Sindromi Coronariche Acute 
Emergenze aritmiche
Complicanze extracardiache in UTIC 
Altre emergenze-urgenze in UTIC
Scompenso cardiaco acuto
Cardionursing: l’infermiere in UTIC
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