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L’elettrocardiogramma rappresenta tuttora il primo approccio
strumentale a disposizione del cardiologo clinico, sia che operi in
strutture ambulatoriali che in ospedale.
Negli anni ’50 l’elettrocardiogramma era in pratica l’unico strumento tecnologico a disposizione del clinico e in quegli anni fiorirono gli
studi per comprenderne la sensibilità e la specificità clinica.
Negli ultimi 30 anni sono comparse altre e più complesse tecnologie
che hanno affinato le nostre capacità diagnostiche. Ciononostante
l’elettrocardiogramma non ha perso di importanza ma al contrario
grazie alle correlazioni ottenute con le nuove metodiche ha migliorato la sua performance e utilità clinica.
Lo scopo di questo Congresso è di fare il punto su questa vetusta
ma affascinante metodica che accompagna quotidianamente il
cardiologo nella sua difficile professione.
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Venerdì 25

8.00

Registrazione Partecipanti

9.00
LETTURA
Moderatore: P. Delise,
Il vettorcardiogramma: che informazioni ci fornisce ed è
veramente ormai superato?
E. Piccolo
9.30

I SESSIONE
L’ECG NEL SOGGETTO NORMALE SEDENTARIO E
SPORTIVO
Moderatori: P. Delise, P. Zeppilli
Il confine tra ECG normale e patologico alle diverse età
D. D’Este
Come si modifica l’ECG nello sportivo?
P. Zeppilli
ECG “patologico” in atleta apparentemente sano: possibili
trabocchetti e sorprese nel follow up
A. Biffi
Notch, onda ipsilon, ripolarizzazione precoce:
segno benigno o no?
R. Cappato
Discussione
11.10

Coffee Break

Venerdì 25

11.30

II SESSIONE
SINDROMI CORONARICHE ACUTE
Moderatori: G.L. Nicolosi, L. Roncon
Ischemia transmurale: meccanismo dell’ST sopra e
correlazione tra sede dell’ST sopra e vaso culprit
G. Oreto
L’ST sottoslivellato ischemico e la T negativa
post-ischemica: meccanismo elettrofisiologico e
correlazioni con la patologia coronarica
F. Caprioglio
Nel paziente con patologie acute: l’ECG come aiuta a
fare la diagnosi differenziale tra patologie coronariche e
non coronariche?
G. Turiano
Come si correlano le alterazioni ECG con le immagini della
RMN cardiaca nelle patologie coronariche acute e subacute
G. Casolo
Discussione
13.20

LUNCHEON PANEL: NUOVI FARMACI
ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI E
ANTICOAGULANTI
Moderatori: D. Marchese
I nuovi anticoagulanti orali
V. Pengo
I nuovi antiaggreganti piastrinici
F. Di Pede
14.00

Coffee Break

Venerdì 25

14.30

III SESSIONE
MECCANISMO ELETTROFISIOLOGICO E SIGNIFICATO
CLINICO DEI DISTURBI DI CONDUZIONE
Moderatori: P. Alboni, A. Raviele
Disturbi di conduzione idiopatici nel giovane: quale
significato clinico e prognostico?
G. Allocca, N. Sitta, P. Delise
Disturbi di conduzione nello scompenso cardiaco:
causa o effetto?
M. Gronda
Meccanismo fisiopatologico e significato prognostico dei
blocchi di branca e/o fascicolari nell’infarto miocardico
acuto nell’epoca dell’angioplastica primaria
G. Zuin
Blocchi di branca e sincope: studio elettrofisiologico, PM o
ICD?
M. Brignole
Discussione

Venerdì 25

16.10

IV SESSIONE
CORRELAZIONI ELETTROCARDIOGRAFICHE NEI
SUBSTRATI ARITMICI
Moderatori: F. Furlanello, G. Vergara
L’analisi della morfologia dell’onda P può aiutare nel
localizzare la sede di origine di un ritmo ectopico atriale o
dalle vene polmonari?
L. Corò
L’ecg nei pazienti con sincope di natura indeterminata:
l’ECG come guida l’algoritmo diagnostico?
N. Sitta
La morfologia delle extrasistoli ventricolari nel giovane:
correlazione con la sede di origine, il substrato e la
prognosi
D. Corrado
L’ECG nel WPW. Correlazioni con la sede della via anomala
ed elementi utili nella valutazione del rischio aritmico
G. Inama
L’ECG nei pacemaker monocamerali, bicamerali e
biventricolari
L. Sciarra
Discussione

Sabato 26

9.00

V SESSIONE
CARDIOMIOPATIE PRIMITIVE E SECONDARIE
Moderatori: P. Piovesana, F. Rigo
L’ECG nelle cardiopatie congenite più comuni
F. M. Picchio
Cardiomiopatia ipertrofica
F. Cecchi
Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro
B. Bauce
L’ECG nella miocardite
M. Centa, S. Cukon Buttignoni, P. Degan, P. Delise
Discussione
11.00

Coffee Break

Sabato 26

11.30

VI SESSIONE
MALATTIE DEI CANALI IONICI
Moderatori: D. Corrado, P. Delise
Sindrome di Brugada
P. Delise, G. Allocca, E. Marras, N. Sitta
Indagini familiari nei pazienti con malattie dei canali ionici:
risultati e sorprese
E. Marras
QT lungo: acquisizioni consolidate, novità e prospettive
P. Schwartz
QT corto
F. Gaita
Discussione
13.00

Distribuzione, compilazione e consegna questionari ECM

13.30

Chiusura del Congresso
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Informazioni generali
Sede del Congresso
Conegliano 25-26 Ottobre 2013
TEATRO ACCADEMIA – P.ZZA CIMA, 5
Segreteria
La Segreteria sarà in funzione presso la sede del Congresso dalle ore
8.30 di Venerdì 25 Ottobre 2013, per tutta la durata del Congresso.

Iscrizione

entro il 15/07/2013

– Medici
– Spec.ndi in Cardiol., Med. Interna e Med. Sport
– Infermieri
Obbligatoria

350,00
150,00
70,00

IVA 21%
oltre il 15/07/2013

– Medici
– Spec.ndi in Cardiol., Med. Interna e Med. Sport
– Infermieri
Obbligatoria

390,00
200,00
90,00

IVA 21%

L'iscrizione dà diritto:
– alla partecipazione ai lavori scientifici
– al kit congressuale
– all’attestato di partecipazione
N.B.: La fattura intestata alla ASL dovrà essere richiesta al
momento dell’iscrizione.

Cena Sociale

80,00

Informazioni generali
Crediti formativi – ECM
Il Congresso è stato inserito nel Programma Nazionale di Educazione Medica Permanente del Ministero della Salute.
Qualora il congressista non partecipi ai lavori dell’intera
giornata, non avrà diritto ad acquisire alcun credito formativo.
Acquisizione dei Crediti Formativi
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare ai lavori dell’intera giornata;
– rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
– accertarsi che la rilevazione elettronica emetta il segnale acustico
dell’avvenuta registrazione;
– riconsegnare, al termine del Congresso, alla Segreteria, i questionari ECM, le schede di valutazione dell’evento, debitamente compilati e firmati ed il badge.
Attestati di partecipazione
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti che ne faranno richiesta
alla Segreteria verrà rilasciato un attestato per i giorni di effettiva
frequenza al Congresso.
L’attestato ECM verrà rilasciato nel rispetto delle procedure ministeriali.
Partecipazione
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sedute scientifiche, solo se si è in possesso di una regolare iscrizione.
Per ragioni di sicurezza e di regolamento i badges devono essere
sempre visibili durante il Congresso.
In caso di smarrimento, sarà consegnato un nuovo badge previo
pagamento di E 15,00; la stessa somma sarà addebitata qualora
il badge non venga consegnato alla Segreteria a fine Congresso.
Modalità di iscrizione
Per aver diritto all’iscrizione è necessario inviare la scheda di iscrizione, debitamente riempita in ogni sua parte, e la corrispondente
quota di adesione a:
CONGRESS LINE • Via Cremona, 19 - 00161 Roma entro il

Informazioni generali
15/07/2013.
Il pagamento può essere effettuato tramite:
• assegno bancario o circolare allegato alla scheda di iscrizione
• bonifico bancario sul c/c n. 000029475288 intestato a CONGRESS
LINE c/o Unicredit Banca - Agenzia: Roma Ferdinando di Savoia - Via
Ferdinando di Savoia, 6 - IBAN IT83 R 02008 05240 000029475288
• American Express (no VISA)
In caso di annullamento, comunicato alla Segreteria Organizzativa
entro il 15/09/13, la quota versata sarà restituita con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comunicati dopo tale data non
daranno diritto ad alcun rimborso. Ogni eventuale cambiamento di
intestatario di iscrizione al Congresso, comunicato 3 giorni prima, sarà
soggetto ad una penale pari ad E 40,00 + IVA 21%.
Proiezioni
La sala sarà dotata di un videoproiettore collegato al PC. Per evitare problemi di interfaccia con il videoproiettore presente in sala e
per non ostacolare il susseguirsi delle relazioni non è assolutamente consentito l’utilizzo del proprio PC. Il materiale da
proiezione (Usb o cd preparati con il programma Power Point per
Windows) dovrà essere consegnato all’apposito ufficio proiezioni
un’ora prima dell’inizio della Sessione.
Esposizione Tecnico-Scientifica
Durante il Congresso verrà allestita un’esposizione tecnico-scientifica che sarà ufficialmente aperta alle ore 8.30 di Venerdì 25
Ottobre 2013.
Sistemazione alberghiera
Coloro che desiderano prenotare l’albergo sono pregati di riempire l’acclusa scheda di prenotazione alberghiera ed inviarla, unitamente al pagamento dell’effettiva permanenza e ad E 20,00 per
diritti di agenzia, alla CONGRESS LINE, Via Cremona 19 - 00161
Roma, Tel. 06.44.290.783-06.44.241.343, Fax 06.44.241.598. La
CONGRESS LINE provvederà a dare direttamente conferma agli
interessati della prenotazione effettuata.
La scheda deve essere inviata entro il 15/07/13, trascorso tale
termine non si assicura l’assegnazione dell’albergo se non per
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categoria.
Verranno prese in considerazione soltanto le schede accompagnate dal relativo pagamento. In caso di annullamento entro e non
oltre il giorno 15/09/13 la somma versata verrà restituita con
una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comunicati dopo tale
data non daranno diritto ad alcun rimborso. In nessun caso verrà
rimborsato il diritto di agenzia pari a E 20,00 (IVA esclusa) versato come spese di prenotazione della camera.
L’assegnazione delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.
CATEGORIE HOTEL
Singola

Doppia

DUS

****

–

150,00

135,00

****

60,00

90,00

75,00

–

85,00

75,00

***

I prezzi si intendono per camera, prima colazione e tasse incluse. Le tariffe, aggiornate al 1 Gennaio 2013, sono suscettibili di variazioni a seconda delle tabelle
approvate dall’EPT.

Note
La Segreteria Scientifica ed Organizzativa si riserva il diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche.

NOTE

Come si arriva

CONEGLIANO
A27

A4

IN MACCHINA: A4 Milano-Venezia, poi A27 Venezia-Belluno,
uscita Conegliano
IN AEREO:

Aeroporto Internazionale Marco Polo di Venezia.
Autobus di linea Stazione FS di Mestre e da Mestre Autobus di
linea per Conegliano o il treno per Conegliano
(percorrenza circa 50 minuti)

IN TRENO:

Stazione FS di Conegliano

N.B.: Il Teatro Accademia è in centro a Conegliano in Piazza Cima, a due passi
dalla stazione ferroviaria.

Dove parcheggiare:
È possibile parcheggiare presso il Parcheggio di Via Pittoni (a 200 metri
dalla stazione) dopo il sottopassaggio, sulla destra costeggiando la ferrovia.
Segreteria Organizzativa
CONGRESS LINE
Via Cremona, 19 - 00161 Roma
Tel. 0644241343 Fax 0644241598
E.mail: congressline@congressline.net www.congressline.net
CONGRESS LINE – C.E.S.I.

