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evento  accreditato

La Cardiologia dello Sport è un campo

in costante sviluppo e con problema-

tiche nuove e spesso delicate. I co-

stanti avanzamenti della ricerca

scientifica, soprattutto in alcune pato-

logie diagnosticate purtroppo non ra-

ramente in soggetti giovani, pongono

quesiti sempre più complessi ai me-

dici dello sport, ai cardiologi, ai medici

di medicina generale e a tutti coloro

che si occupano di medicina e cardio-

logia dello Sport. Tematiche quali il ri-

schio aritmico dell’attività sportiva, gli

effetti dell’attività fisica su alcune pa-

tologie, problematiche inerenti la con-

cessione della idoneità agonistica, la

prescrizione dell’esercizio fisico nel

soggetto cardiopatico, sono solo al-

cuni esempi dei campi di interesse

della Società di Cardiologia dello

Sport. Certamente, è impegno co-

stante della suddetta Società quello di

promuovere un adeguato aggiorna-

mento scientifico del personale sani-

tario coinvolto in tali problemi. Questo

convegno nazionale organizzato dalla

SIC Sport a Roma vuole andare pro-

prio in questa direzione, offrendo la

possibilità di mettere in relazione le

più recenti acquisizioni scientifiche

con i problemi pratici che affronta chi

si occupa di Cardiologia .

  

Sede del Convegno
Auditorium ViA Veneto – Via Veneto, 89-roma

iscrizione gratuita entro il 05/11/2014

L’iscrizione dà diritto:
• alla partecipazione ai lavori scientifici
• al kit congressuale
• all’attestato di partecipazione
• alla colazione di lavoro

Partecipazione
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle
sedute scientifiche, solo se si è in possesso di una regolare iscri-
zione. Per ragioni di sicurezza e di regolamento i badges devono
essere sempre visibili durante il Convegno. 

Modalità di Iscrizione
La scheda di iscrizione, debitamente riempita in ogni sua par te,
do vrà es sere inviata a: 
ConGreSS Line - Via Cremona, 19 - 00161 roma

Crediti Formativi – ECM
il Corso è stato inserito nel Pro gramma na zionale di educa zione
medica Per manente del ministero della Salute.
Qualora il congressista non partecipi ai lavori dell’intera gior-
nata, non avrà diritto ad acquisire alcun credito formativo.

Accreditamento ECM
evento 2477-101323              Crediti proposti: 6

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 acu-

stico dell’avvenuta registrazione;
– riconsegnare, al termine del Corso, alla Segreteria, i questio-

nari eCm, le schede di valutazione dell’evento, debitamente
compilati e firmati ed il badge.

il Convegno è stato accreditato per la figura di:
– Medico Chirurgo (Cardiologia; Geriatria; medicina e Chirurgia

di Accettazione e di urgenza; medicina Fisica e riabilitazione;
medicina interna; medicina dello Sport; ortopedia e trauma-
tologia; medicina Generale (medici di famiglia);

– Tecnico della Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfu-
sione cardiovascolare

– Infermiere

Cuore e Sport ROMA

dagli aggiornamenti scientifici

alla pratica clinic
a quotidiana

Roma • 22 Novembre 2014
Auditorium Via Veneto

Via Veneto, 89 - Roma
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Presidenti
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Presidente Onorario
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convegno nazionale

Si ringraziano le seguenti Aziende 
per il loro contributo non condizionato:



                III SIMPoSIo
                Torniamo a scuola:
                la lezione della pratica clinica
moderatori    P. Zeppilli, L. Sciarra

12.00        esempi di eCG nello sportivo: perle e tranelli 
                P. Zeppilli 

12,15        il mio eCG più emblematico
                L. Calò

12.30        il mio caso pediatrico
                C. Di Mambro

12.45        il mio caso di imaging 
                E. Guerra

discussants  F. Sperandii, I. Pulcini, F. D’Agostino

13.30        LunCH

             IV SIMPoSIo
                Sport, aritmie e patologie 
                a rischio aritmico
moderatori     A. Biffi, M. Penco, M. Rebecchi

14.30        Sincope e sport: inquadramento 
                clinico prognostico
                F. Giada 

14.45        Sindrome di Brugada e malattia 
                aritmogena del ventricolo destro:
                a che punto siamo?
                A. Martino

15.00        miocardite: l’incubo del cardiologo 
                dello sport
                S. Caselli

15.15        Sport e Wolff Parkinson White: 
                ablazione a tutti gli asintomatici? 
                A. Borrelli

15.30        Sport e fibrillazione atriale: un connubio a 
                  rischio? Quali limitazioni e quali terapie? 
                 A. Scarà

discussants  G. Pesci, E. Conti, M. Marziali
             

8.00          registrazione partecipanti

8.30          Saluto di benvenuto ed apertura dei lavori 
                L. Sciarra, G. Inama, L. Calò, F. Pigozzi

             I SIMPoSIo
                Sport e riduzione del rischio di morte 
                improvvisa: a che punto siamo?
moderatori    G. Inama, L. Sciarra, L. Calò

8.45          Le aritmie ventricolari da sforzo
                L. Verdile

9.00          il problema dell’atleta master: tutto chiaro? 
                G. Gazale

9.15          defibrillazione precoce sul campo: 
                tra nuove normative ed una nuova 
                cultura dell’emergenza
                M. Santomauro

discussants  R. Franceschetti, L. De Luca, 
                O. Bonaccorso

             II SIMPoSIo
                Aspetti particolari della diagnostica 
                cardiologica nello sportivo
moderatori     A. Pelliccia, G. Ansalone

9.45          Quale confine tra ipertrofia del cuore
d’atleta e cardiomiopatia ipertrofica? 

                A. Pelliccia

10.00        Gli event recorders esterni 
                ed impiantabili: tra presente e futuro
                E. De Ruvo

10.15        L’ecocardiogramma nello sportivo: 
                una metodica per tutti o necessità
                di un adeguato training certificato? 
                F. Di Paolo, C. Pisicchio

discussants  R. Pellegrini, F. Quaranta, B. Di Giacinto

11.00        Coffee break

11.30       lETTUrA MAgISTrAlE
Presenta        P. Zeppilli
                Come correlare dati Elettrofisiologici, Eco

e RMN per risolvere casi complessi
                 P. Delise

             V SIMPoSIo 
                nuove e vecchie problematiche 
                in Cardiologia dello Sport
moderatori     A. Spataro, L. Arcari

16.15        L’attività in ambienti estremi: 
                in assenza di gravità ed in immersione 
                U. Berrettini

16.30        L’attività sportiva nel paziente iperteso:
quale attività ed a chi? 

                S. Romano

16.45        L’attività sportiva nel portatore 
                di pacemaker e defibrillatore
                L. Sciarra

17.00        doping e aritmie: 
                “vecchie e nuove” sostanze, 
                “vecchi e nuovi” problemi
                M. Bianco

17.15        L’imaging con tC e rmn cardiache:
quando, per chi e con quali obiettivi? 

                C. Lanzillo

discussants  G. Giubila, P. Zacchini

17.45        distribuzione compilazione e consegna
questionari eCm

18.00        Chiusura dei lavori

Luciano Arcari
umberto Berrettini
Alessandro Biffi
Leonardo Calò
domenico Corrado
Giovanni Gazale

Franco Giada
Antonio Pelliccia
maria Penco
Fabio Pigozzi
Antonio Spataro
Paolo Zeppilli

Presidenti
Luigi Sciarra

Giuseppe inama

Presidente  onorario
Pietro delise

Comitato  Scientifico

G. Ansalone (Roma)

L. Arcari (Roma)

U. Berrettini (Ancona)

M. Bianco (Roma)

A. Biffi (Roma)

O. Bonaccorso (Roma)

A. Borrelli (Roma)

L. Calò (Roma)

S. Caselli (Roma)

E. Conti (Roma)

F. D’Agostino (Roma)

P. Delise (Conegliano)

L. De Luca (Roma)

E. De Ruvo (Roma)

B. Di Giacinto (Roma)

C. Di Mambro (Roma)

F. Di Paolo (Roma)

R. Franceschetti (Roma)

G. Gazale (Sassari)

F. Giada (Noale)

G. Giubila (Roma)

E. Guerra (Roma)

G. Inama (Cremona)

C. Lanzillo (Roma)

A. Martino (Roma)

M. Marziali (Roma)

R. Pellegrini (Roma)

A. Pelliccia (Roma)

M. Penco (L’Aquila)

G. Pesci (Roma)

F. Pigozzi (Roma)

C. Pisicchio (Roma)

I. Pulcini (Roma)

F. Quaranta (Roma)

M. Rebecchi (Roma)

S. Romano (L’Aquila   )

M. Santomauro (Napoli)

A. Scarà (Roma)

L. Sciarra (Roma)

A. Spataro (Roma)

F. Sperandii (Roma)

L. Verdile (Roma)

P. Zacchini (Roma)

P. Zeppilli (Roma)

faculty


