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RINGRAZIAMENTI
Greetings

Desidero rinnovare i ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato 
al MICS 2018, la conferenza promossa dalla Mitral Academy.  
Il successo di questo meeting come testimoniato dall’ampia adesione  
da parte di istituzioni, società scientifiche, enti, aziende  
e professionisti, oltre ai massimi esperti della cardiochirurgia Nazionale 
e Internazionale, è certamente anche attribuibile  
alle grandi competenze espresse dai relatori coinvolti.
La riuscita del simposio Mitral Conferences, dedicato ai progressi e alle 
innovazioni nel trattamento della patologia mitralica, è confermato 
dall’interesse dimostrato dai partecipanti  nel voler condividere 
conoscenze ed esperienze che hanno permesso, e ancora di più nel futuro, 
una maggiore consapevolezza sull’importanza della formazione continua  
e specializzata, quale cardine dell’eccellenza medica.

I would like to reiterate my thanks to those attending MICS 2018 - 
the conference held by Mitral Academy. The success of this meeting 
is evidenced by the extensive participation of institutions, scientific 
societies, public agencies, companies and professionals, as well as by 
leading experts in cardiac surgery from Italy and around the world. 
Without a doubt, this success can also be attributed to the great 
competence expressed by those who have spoken here.
The success of Mitral Conferences 2018, the symposium on progress  
and innovations in the treatment of mitral valve pathology,  
is substantiated by the willingness shown by participants to share their 
knowledge and experience, which has led to a greater awareness of 
the importance of ongoing, specialised training as the pivotal factor 
underlying medical excellence, both now and - especially - in the future.

Giuseppe Speziale
Presidente Mitral Academy

On line version



CONFERENCE
Friday, June 8, 2018

I maggiori esperti di chirurgia mitralica si incontrano 
al più importante evento dell’anno dedicato  
a questa specialità chirurgica. Per due giorni Roma 
diventa il cuore della cardiochirurgia. 

The leading mitral surgery experts are meeting  
at the most important event of the year dedicated 
to this surgical specialty. For two days, Rome 
becomes the heart of cardiac surgery. 





























GALA DINNER
Friday, June 8, 2018

Nel cuore della città eterna, Chiostro del Bramante  
apre le porte all’eccellenza della chirurgia mitralica 
per una serata all’insegna della convivialità,  
della bellezza e dell’arte.

In the heart of the Eternal City, Chiostro del 
Bramante opens its doors to the pre-eminence  
of mitral surgery for an evening of conviviality,  
beauty and art.





















CONFERENCE
Saturday, June 9, 2018

Si chiudono i lavori del convegno: il continuo 
aggiornamento tecnico e tecnologico, l’efficienza 
organizzativa e l’eccellenza medica sono le chiavi 
del futuro sviluppo della chirurgia mitralica.

The work of the conference ends: continuous 
technical and technological update, organisational 
efficiency and medical excellence are the keys  
of the future development of mitral surgery.
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