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Da sabato 13 a lunedì 15 aprile 2019 si svolgerà al Four Points by Sheraton Catania Hotel 
la 9ª edizione del Mediterranean Cardiology Meeting – MCM organizzato dal Professor 
Michele Gulizia, Direttore della U.O.C. di Cardiologia dell’Ospedale “Garibaldi - Nesima” 
di Catania in cui saranno trattati tutti gli aggiornamenti in tema di Cardiologia Clinica ed 
Interventistica. 

Il Congresso, le cui lingue ufficiali sono l’italiano e l’inglese con traduzione simultanea 
in sala Plenaria, si rivolge a cardiologi, internisti, medici dell’emergenza, medici di 
medicina generale, specializzandi e tecnici con interesse nelle patologie cardiovascolari. 

Grandi novità di questa edizione sono le sessioni CARDIOCONTEST con i simulatori 
Virtual Clinica e le sessioni Virtual Patient ECHO, in cui i partecipanti potranno esercitarsi 
dimostrando competenza e capacità decisionali, risolvendo casi clinici interattivi con 
l’ausilio di un tavolo interattivo Body Interact e al sistema CLINICA; inoltre potranno 
eseguire ecocardiogrammi transtoracici, transesofagei, procedure interventistiche eco-
guidate sotto la guida di esperti Tutor.

Grande interattività e una sofisticata sala di simulazione e addestramento pratico sono 
i requisiti fondamentali che MCM da anni garantisce per il prezioso aggiornamento dei 
medici sulla Cardiologia Clinica e Interventistica.

Questi tre giorni di congresso vogliono raggiungere l’obiettivo di fornire la più recente 
formazione teorica e pratica sulla diagnosi e sui trattamenti più innovativi nella Cardiologia 
Clinica e Interventistica, in relazione alle principali patologie: Sindromi Coronariche 
Acute, Fibrillazione Atriale, Morte Cardiaca Improvvisa, Scompenso Cardiaco, Aritmie, 
Prevenzione Cardiovascolare Globale e Sincope.

Il Comitato Scientifico del Congresso, selezionato fra i massimi esperti mondiali in 
questo campo, include molti famosissimi ricercatori tra cui Eugene Braunwald, Joseph 
Brugada, Attilio Maseri, Mark Pfeffer tanto per citare solo alcuni dei maggiori autori dei 

trattati di cardiologia attraverso i quali si sono formate le ultime cinque generazioni di 
cardiologi di tutto il mondo. Infatti una Faculty di grande rilievo, selezionata tra i maggiori 
esperti del settore, garantirà un profilo di formazione della più elevata qualità, con nuovi 
programmi scientifici interattivi ed eventi culturali inediti, con sessioni congiunte invitate 
con American College of Cardiology e con ANMCO - Associazione Nazionale Medici Car-
diologi Ospedalieri. 

Parallelamente al Congresso e ai Corsi Vi.P, si svolgeranno: un Corso American Heart 
Association di Aggiornamento e Retraining istruttori BLS-D e un Corso di Formazione In-
fermieristica di due giorni dedicato a 150 infermieri.

“In considerazione dell’eccezionalità scientifica di questo evento, come di consueto, ho il 
piacere di mettere a disposizione gratuita 150 iscrizioni al Congresso Mediterranean Cardio-
logy Meeting in favore dei Medici di Medicina Generale della Provincia di Catania (secondo 
ordine cronologico di prenotazione alla Segreteria Organizzativa, tel. 0541 - 305823) per parte-
cipare a tutti i tre giorni dei lavori congressuali, compresi i Luncheon Panel e i Casual Meeting. 

Tutti i Colleghi sono comunque invitati a partecipare, il 13 aprile 2019 alle ore 16 in sede 
congressuale, alla Lettura Magistrale di apertura ufficiale del Congresso da parte del celebre 
prof. Marc Alan Pfeffer, MD,PhD del Brigham and Women’s Hospital di Boston (USA) cui 
seguirà  la Cerimonia Inaugurale di Apertura.

Con l’augurio di poterVi incontrare personalmente in sede congressuale, Vi saluto tutti mol-

to cordialmente”.

Michele Massimo Gulizia
Presidente MCM2019

Direttore UOC Cardiologia
Ospedale Garibaldi-Nesima, Catania

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.mcmweb.it


