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Programma

Gli APPUNTAMENTI di AIAC Toscana

15.30 - Accreditamento partecipanti
16.00 - Introduzione presidente AIAC Toscana  M. Giaccardi (Firenze)

ASPETTI CLINICI

Moderatori:  M.G. Bongiorni (Pisa) - G. Zanotto (Verona)

16.15 - Monitoraggio Remoto oggi tra necessità e virtù  G. Mascioli (Bergamo)

16.30 - Monitoraggio Remoto e gestione dello scompenso cardiaco  G. Zanotto (Verona)

16.45 - Impatto economico del Monitoraggio Remoto  V. Zacà (Siena)

17.00 - Discussione

 
ASPETTI ORGANIZZATIVI

17.30 - Lettura
Costruzione di un Ambulatorio Virtuale: si può fare?  F. Quartieri (Reggio Emilia)

18.00 - TAVOLA ROTONDA

Moderatori: M. Giaccardi (Firenze) - A. Vannucci (Firenze)

• Esperienza Toscana: Ospedale di Grosseto  G. Miracapillo (Grosseto)

• Esperienza Toscana: CNR  L. Panchetti (Pisa)

• Il punto di Vista del Tecnico  S. Ribechini (Pisa)

• Casi Clinici  F. Menichetti (Empoli)

18.40 - Discussione e Confronto Finale



Gli APPUNTAMENTI di AIAC Toscana

ISCRIZIONE
Il Convegno è a numero chiuso ed è riservato ai primi 50 iscritti, in ordine cronologico. L’adesione 
all’evento è gratuita, ma vincolata all’invio della scheda d’iscrizione entro e non oltre il 9 luglio 2021. 
L’iscrizione include: partecipazione alle sessioni scientifiche, kit congressuale, attestato di 
partecipazione, servizio coffee. 

Vi specifichiamo che tutte le sessioni inserite in programma NON sono state accreditate ECM e che 
l’evento verrà promosso come iniziativa AIAC, in accordo con il Presidente Regionale AIAC Toscana. 
All’evento potranno partecipare professionisti preventivamente iscritti attraverso il form on line 
situato sul sito della segreteria organizzativa

MISURE PER PREVENIRE COVID SPECIFICHE PER TUTTI GLI UTENTI
Sarà possibile accedere alla sala congressi solo se preventivamente registrati/iscritti ed aver ricevuto 
dalla Segreteria Organizzativa la conferma dell’avvenuta registrazione i visitatori partecipanti 
potranno accedere agli spazi solo se preventivamente registrati.
Tutti gli accessi verranno tracciati in modo da mantenere l’elenco completo per almeno 14 giorni. La 
registrazione in loco è vivamente sconsigliata per evitare code o raduni ai banchi della Segreteria 
Organizzativa e anche per consentire all’Organizzazione di gestire al meglio gli accessi in base al 
numero di partecipanti già registrati.
La distribuzione in loco dei materiali è ridotta il più possibile, comprese le borse del congresso ed il 
materiale promozionale.
Il programma dell’evento e ogni altra informazione utile per i partecipanti sarà disponibile con 
QRcode dedicato.
Ogni accesso sarà anche un punto di controllo anti-COVID dove verrà misurata la temperatura 
corporea e il personale verificherà se i partecipanti indossano i DPI obbligatori. Ogni partecipante 
indosserà così la propria maschera. Si consiglia di arrivare in sede congressuale con congruo anticipo 
alfine di espletare tutte le opportune procedure.
La Segreteria Organizzativa, in accordo con il Consiglio direttivo regionale AIAC, si riserva la 
possibilità di effettuare modifiche organizzative, scientifiche e logistiche, ove necessario e nel 
rispetto delle normative vigenti, a tutela del regolare svolgimento dei lavori e della partecipazione di 
discenti e faculty. Si ricorda che nel pieno rispetto delle normative attuali vigenti (DPCM e regole 
regionali incluse), la Segreteria Organizzativa sarà tenuta a far rispettare l’utilizzo dei DPI ed il 
distanziamento sociale, oltre a richiedere la compilazione delle autocertificazioni e della modulistica 
sulla privacy, attestanti il perfetto stato di salute di ogni partecipante all’evento, favorendone il 
tracciamento limitatamente alla destinazione d’uso congressuale, rilevandone obbligatoriamente la 
temperatura all’ingresso.
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