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L’elettrocardiogramma rappresenta tuttora il primo approccio strumentale

a disposizione del cardiologo clinico, sia che operi in strutture ambulato-

riali che in ospedale.

Negli anni ‘50 l’elettrocardiogramma era in pratica l’unico strumento tec-

nologico 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’elettrocar-

diogramma non ha perso di importanza ma al contrario grazie alle corre-

lazioni ottenute con le nuove metodiche ha migliorato la sua performance

e utilità clinica.

Lo scopo di questo Congresso Nazionale, giunto alla quinta edizione è di

fare il punto su questa vetusta ma affascinante metodica che accompagna

quotidianamente il cardiologo nella sua difficile professione.
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08.30 Registrazione Partecipanti

09.00 Lezione magistrale
La lettura dell’ECG dello sportivo: cosa è cambiato  
dagli anni ’50 ai giorni nostri
P. Zeppilli 

09.30 I SESSIONE
L’ecg nelle patologie coronariche 

Moderatori P. Delise, A. G. Rebuzzi

L’ECG nella fase acuta e subacuta dell’ischemia:
ST sopra, ST sotto e T negativa post-ischemica 
G. Zuin

L’onda T pseudo-ischemica
P. Delise

AVR: una derivazione spesso dimenticata nella diagnosi delle 
patologie ischemiche e non ischemiche 
L. Arcari  

Le alterazioni del QRS come si correlano con la fibrosi 
post-infartuale rilevata alla risonanza magnetica nucleare? 
G. C. Casolo

10.30 Discussione

10.50 Coffee Break

VENERDÌ 20 OTTOBRE



11.10 II SESSIONE
Bradicardie e disturbi di conduzione 

Moderatori G. Ansalone, C. Lavalle

Sincopi di natura indeterminata: quando sospettare 
una bradicardia, come diagnosticarla e come gestirla 
F. Ammirati, V. Schirripa

Disturbi di conduzione idiopatici: 
quale significato clinico e prognostico?  
G. Allocca, P. Delise

Significato clinico e prognostico del QRS frammentato 
L. Calò

BAV parossistico ed ecg normale. Utilità del test all’adenosina  
M. Brignole

L’ecg nei pacemaker monocamerali, bicamerali e biventricolari 
L. Sciarra

12.50 Discussione

13.15-14.30 Incontro con l’Industria
L. Arcari, A. D’Aleo

VENERDÌ 20 OTTOBRE



14.30 III SESSIONE
Correlazioni elettrocardiografiche nei substrati aritmici 

Moderatori: P. Delise, G. Pelargonio

L’analisi dell’onda P può aiutare nel localizzare la sede di origine e 
il meccanismo delle tachiaritmie sopraventricolari?  
R. Mantovan 

Diagnosi differenziale dall’ecg di superficie tra flutter e 
fibrillazione atriale: problema solo semantico o approccio 
necessario per la terapia? 
V. Carinci

Le extrasistoli ventricolari nel bambino e nell’adolescente. Come 
differenziare le forme benigne del soggetto sano  da quelle 
potenzialmente maligne
L. Leoni  

Analisi della morfologia delle extrasistoli ventricolari dell’adulto per 
stabilirne la sede e guidare il percorso diagnostico 
N. Sitta, P. Delise,

Onda delta e PR corto. Diagnosi differenziale tra WPW e nel 
Mahaim e orientamenti nella terapia
G. Inama

16.20 Discussione

VENERDÌ 20 OTTOBRE



09.00 IV SESSIONE
L’ECG nelle cardiopatie congenite, nelle cardiomiopatie 
primitive e nelle miocarditi 

Moderatori A. Pelliccia, P. Zeppilli

L’ECG nelle cardiopatie congenite più comuni
F. Gimigliano

Segni ECG diagnostici e prognostici nella cardiomiopatia ipertrofica 
F. Cecchi 

L’ECG nella cardiomiopatia aritmogena del ventricolo 
destro e sinistro. 
B. Bauce

Prolasso mitralico benigno e maligno 
C. Basso 

Quando e come sospettare una miocardite acuta o pregressa
M. Centa, P. Delise

10.40 Discussione

SABATO 21 OTTOBRE



11.15 V SESSIONE
L’ECG nelle malattie dei canali ionici

Moderatori P. Delise, L. Sciarra

Il grande contenitore delle J Syndrome (Ripolarizzazione 
ventricolare precoce, Brugada ecc.)
P. Delise

Il pattern ECG di Nava-Martini-Brugada e la s. di Brugada
B. Martini 

QT lungo 
P. J. Schwartz

12.40 Discussione

13.00-14.30 Incontro con l’Industria
L. Arcari, A. D’Aleo

SABATO 21 OTTOBRE
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SEDE DEL CONGRESSO
Roma 20-21 Ottobre 2017
Crowne Plaza Hotel - Via Aurelia Antica, 415

SEGRETERIA
La Segreteria sarà in funzione presso la Sede del Congresso dalle ore 8.30 del giorno 
Venerdì 20 Ottobre 2017 per tutta la durata del Congresso.

QUOTA DI ISCRIZIONE entro il 10/09/2017

Medici                €    150,00
Soci S.I.C. SPORT, A.R.C.A.,  FMSI, 
giovani Medici sotto i 30 anni €   120,00
Specializzandi in Cardiologia e Medicina dello Sport                  €     50,00
Infermieri                                                                     €     50,00

                           
                           oltre il 10/09/2017
Medici                €   200,00
Soci S.I.C. SPORT, A.R.C.A., iFMSI, 
giovani Medici sotto i 30 anni €   150,00 
Specializzandi in Cardiologia e Medicina dello Sport         €     70,00
Infermieri           €     70,00

                           Obbligatoria + IVA 22%

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

Cena Sociale          €   60,00

INFORMAZIONI GENERALI



CREDITI FORMATIVI – ECM
Qualora il congressista non partecipi ai lavori dell’intera durata del Congresso, non
avrà diritto ad acquisire alcun credito formativo.
Il Congresso sarà accreditato per le figure di:

- Medico Chirurgo - Cardiologia; Geriatria; Medicina e Chirurgia di Accettazione e di
Urgenza; Medicina Interna; Medicina dello Sport; Pediatria; Medicina Generale
(Medici di famiglia); Pediatria (pediatri di libera scelta);
- Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- Infermiere

ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
• partecipare ai lavori dell’intera durata del Congresso;
• 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 e l’eventuale badge  magnetico.

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 e gli avvenimenti serali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aver diritto all’iscrizione è necessario inviare la scheda di iscrizione, debitamente 
compilata in ogni sua par te, e la corrispondente quota di adesione entro il 10/09/2017 a: 

CONGRESS LINE • VIA CREMONA, 19 - 00161 ROMA 

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 Fer di nando di Savoia - Via Fer dinando di Savoia, 6 
IBAN IT83 R 02008 05240 000029475288 

INFORMAZIONI GENERALI



In caso di annullamento, comunicato alla Segreteria Orga niz zativa entro il 25/09/2017
la quota versata sarà restituita con una decurtazione del 50%. 
Gli annullamenti comunicati dopo  il 25/09/2017 non daranno diritto ad alcun rimborso.
Ogni eventuale cambiamento di intestatario di iscrizione al Congresso, comunicato 10
giorni prima, sarà soggetto ad una penale pari ad € 40,00 + IVA 22%.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti che faranno richiesta alla Segreteria verrà rila-
sciato un attestato per i giorni di effettiva frequenza al Congresso.

CENTRO SLIDES
La sala sarà dotata di un videoproiettore collegato al PC. Per evitare problemi di inter-
faccia con il videoproiettore presente in sala e per non ostacolare il susseguirsi delle rela-
zioni 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 centro slides un’ora prima dell’inizio della Sessione.

TELEFONI E VIDEOCAMERE
È proibito l’utilizzo dei cellulari all’interno delle sale. Inoltre è proibito fare riprese con
videocamere e/o cellulari.

ASSICURAZIONE
La Segreteria Scientifica ed Organizzativa declina ogni responsabilità per eventuali inci-
denti causati da negligenza o colpa diretta del partecipante che possono verificarsi durante
il Congresso, sia in sede congressuale che durante gli spostamenti per raggiungere la sede
congressuale o le sedi delle eventuali cene. 

SISTEMAZIOnE ALBERGHIERA
Coloro che desiderano prenotare l’albergo sono pregati di compilare l’acclusa scheda di pre-
notazione alberghiera ed inviarla, unitamente al pagamento dell’effettiva permanenza e ad
€ 20,00 per diritti di agenzia, alla Congress Line, Via Cre mona, 19 - 00161 Roma, Tel.
06.44.290.783 – 06.44.241.343  Fax 06.44.241.598. La Congress Line provvederà a dare di-
rettamente conferma agli interessati della pre notazione effettuata.

La scheda deve essere inviata entro il 10/09/17, trascorso tale termine non si
assicura l’assegnazione dell’albergo se non per categoria.
Verranno prese in considerazione soltanto le schede ac com pagnate dal rela-
tivo pagamento. In caso di annullamento entro e non oltre il giorno 25/09/17

INFORMAZIONI GENERALI



la som ma versata verrà restituita con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comu-
nicati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso. In nessun caso verrà rim-
borsato il diritto di agenzia pari a € 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

                               DUS Doppia

****                        140,00 160,00

I prezzi si intendono per camera, prima colazione e tasse incluse.

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.
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