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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 Cinquanta 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 con-
trario 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 affasci-
nante metodica che accompagna quotidianamente il cardiologo nella sua dif-
ficile professione.
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09.00              LEZIONE MAGISTRALE
                         L’ecg nello sportivo: i confini certi e incerti 
                         tra fisiologia e patologia

P. Zeppilli (Roma)
Presenta:          P. Delise (Peschiera del Garda)

09.30              I SESSIONE
                     L’ecg neLLe sindromi coronariche acute

Moderatori:     A. Nicosia (Ragusa), S. Novo (Palermo)

09.30                Ischemia transmurale e subendocardica: meccanismo 
dell’ST sopra e dell’ST sotto.

                         Correlazioni tra sede dell’ST sopra e vaso culprit
G. Oreto (Messina)

09.50                L’onda T negativa post-ischemica e pseudo-ischemica
P. Delise (Peschiera del Garda) 

                         
10.10                Il valore aggiunto della RMN rispetto all’ECG e all’ECO

nelle patologie ischemiche. Diagnosi differenziale con le 
patologie non ischemiche
G. Bisignani (Castrovillari)

10.30                Discussione
                         
11.00                Coffee Break

VENERDÌ 10 GIUGNO
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11.20              II SESSIONE
                      disturBi di conduZione

Moderatori:     L. Arcari (Roma), G.V. Lettica (Vittoria)

11.20                Disturbi di conduzione idiopatici e malattia 
                         di Lenegre: quale significato clinico e prognostico?   

N. Sitta (Conegliano), P. Delise (Peschiera del Garda) 

11.40                L’ECG nei pacemaker monocamerali, bicamerali e 
biventricolari
L. Sciarra (Roma)

12.00                Blocchi di branca e sincope. Meccanismo fisiopatologico e 
decisioni terapeutiche: PM o ICD?
F. Lisi (Catania)

12.20                Discussione

VENERDÌ 10 GIUGNO
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13.00–14.30     LUNCHEON PANEL
                     incontro con L’industria Farmaceutica 

Moderatori:     G. La Delfa (Catania), G. Piccione (Modica)

13.00                I nuovi anticoagulanti orali
P. Capranzano (Catania)

13.20                Ruolo della ranolazina nel trattamento della cardiopatia
ischemica cronica. Il punto di vista del cardiologo 
ambulatoriale

                         A. D’Aleo (Modica)

13.40                Farmaci vecchi e nuovi nella profilassi della fibrillazione
atriale
P. Delise (Peschiera del Garda)

14.15                Discussione

VENERDÌ 10 GIUGNO
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14.30                LEZIONE MAGISTRALE
                         L’elettrocardiogramma: una tecnologia centenaria ma 

insostituibile nella diagnosi delle aritmie
G. Oreto (Messina)

Presenta:          P. Zeppilli (Roma)

15.00              III SESSIONE
                     correLaZioni eLettrocardiograFiche 

                     nei suBstrati aritmici 

Moderatore:     G. Oreto (Messina), G. Stazi (Roma)

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

L. Sciarra (Roma)

15.20                Le extrasistoli ventricolari nel soggetto 
                         apparentemente sano: morfologia, sede di origine 
                         e significato clinico-prognostico

N. Sitta (Conegliano)   

15.40                L’ECG nel WPW. Correlazioni con la sede della via ano-
mala ed elementi utili nella valutazione del rischio aritmico
G. Inama (Cremona) 

16.00                Discussione

20.30                Cena sociale

VENERDÌ 10 GIUGNO
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09.00              IV SESSIONE 
                     cardiopatie congenite, 

                     cardiomiopatie primitive e miocarditi

Moderatori:     C. Basso (Padova), P. Zeppilli (Roma)

09.00                L’ECG nelle cardiopatie congenite più comuni 
I. Bianca (Catania)  

09.20                Cardiomiopatia ipertrofica 
F. Cecchi (Firenze)  

09.40                Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro
B. Bauce (Padova)  

10.00                L’ECG nella miocardite  
M. Centa (Conegliano), P. Delise (Peschiera del Garda)

10.20                Discussione

10.40                Coffee Break

SABATO 11 GIUGNO
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11.00            V SESSIONE
                     incontro con gLi esperti: highLights 

                     in tema di cardiopatie aritmogene

Moderatori:     P. Delise (Peschiera del Garda), G. Ciaramitaro (Palermo)

11.00                Il pattern ECG di Nava-Brugada. 
Significato clinico e prognostico
P. Delise (Peschiera del Garda), N. Sitta (Conegliano)

11.20                Prolasso mitralico e morte improvvisa
C. Basso (Padova)

11.40                L’intervallo QT: quando è normale, troppo lungo o 
                         troppo corto
                         L. Leoni (Padova)

12.00                Notch, onda epsilon, ripolarizzazione precoce: 
                         segno benigno oppure no?

P. Zeppilli (Roma)   

12.40                Discussione

SABATO 11 GIUGNO

IV CONGRESSO NAZIONALE ELETTROCARDIOGRAFIA CLINICA DEDUTTIVA



13.00–14.00     LUNCHEON PANEL
                     incontro con L’industria Farmaceutica 

Moderatore:     M. Rosa (Modica), L. Stella Brienza (Messina) 

13.00                L’ipertensione arteriosa: marker di rischio e opzioni 
                         terapeutiche
                         L. Arcari (Roma)

13.20                Dislipidemie: stratificazione del rischio e terapia
                         A. D’Aleo (Modica)

13.40                Discussione

14.00                Consegna questionari ECM e chiusura del Congresso

SABATO 11 GIUGNO
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RELATORI E MODERATORI
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SEDE DEL CONGRESSO
Modica, 10  – 11 Giugno 2016
Teatro Garibaldi - Corso Umberto I, 207

SEGRETERIA
La Segreteria sarà in funzione presso la Sede del Congresso dalle ore 8.00 di 
Venerdì 10 Giugno 2016, per tutta la durata del Congresso.

QUOTA DI ISCRIZIONE entro il 30 Aprile 2016

Medici                € 300,00
Soci S.I.C. SPORT, Soci FMSI, giovani Medici sotto i 30 anni,
Specializzandi in Cardiologia e Medicina dello Sport                             € 200,00
Infermieri                                                                                                   €   70,00

                           
                           oltre il 30 Aprile 2016
Medici                € 350,00
Soci S.I.C. SPORT, Soci FMSI, giovani Medici sotto i 30 anni, 
Specializzandi in Cardiologia e Medicina dello Sport € 250,00
Infermieri                                                                                                   €   90,00

                           Obbligatoria + IVA 22%

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

Cena sociale del 10 giugno 2016 € 60,00

INFORMAZIONI GENERALI
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CREDITI FORMATIVI – ECM
Qualora il congressista non partecipi ai lavori dell’intera durata del Congresso,
non avrà diritto ad acquisire alcun credito formativo.

Evento     2477-152439     crediti 6

Il Congresso è stato accreditato per la figura di:

- Medico Chirurgo
- 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 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 Uni-

credit Banca - Agenzia: Roma Fer di nando di Savoia - Via Fer dinando di Savoia, 6 -
IBAN IT83 R 02008 05240 000029475288  
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In caso di annullamento, comunicato alla Segreteria Orga niz zativa entro il
30/05/2016, la quota versata sarà restituita con una decurtazione del 50%. 
Gli annullamenti comunicati dopo  il 30/05/2016 non daranno diritto ad alcun rim-
borso. Ogni eventuale cambiamento di intestatario di iscrizione al Congresso, comu-
nicato 10 giorni prima, sarà soggetto ad una penale pari ad € 40,00 + IVA 22%.

ISCRIZIONI DA PARTE DI ASL O ENTI
Gli Enti Pubblici (Aziende o ASL) che desiderano richiedere l’esenzione IVA sul paga-
mento della quota di iscrizione di propri dipendenti sono tenuti a farne specifica richiesta
scritta apponendo il proprio timbro. I partecipanti iscritti da un Ente sono pregati di in-
viare la scheda di iscrizione cartacea accompagnata dalla richiesta dell’Ente.
Non saranno accettate iscrizioni prive dei requisiti richiesti, del relativo pagamento o che 
non siano accompagnate dall’autorizzazione scritta dell’Ente di appartenenza.

COMUNICAZIONI
L’abstract delle comunicazioni dovrà giungere entro il 30/04/2016 alla Se greteria Or-
ganizzativa www.congressline.org/ecgmodica. L’abstract (lunghezza max di
una pagina) dovrà essere scritto su foglio A4, interlinea 1, corpo 12, nel formato
Word e inviato esclusivamente per e-mail.
Gli abstract presentati saranno pubblicati sulla rivista di Cardiologia dello Sport.
Requisito fondamentale per l’accettazione è l’iscrizione al Congresso.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti che faranno richiesta alla Segreteria verrà
rilasciato 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 in-
terfaccia 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 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.
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ASSICURAZIONE
La Segreteria Scientifica ed Organizzativa declina ogni responsabilità per eventuali
incidenti causati da negligenza o colpa diretta del partecipante che possono verificarsi
durante il Congresso, sia in sede congressuale che durante gli spostamenti per rag-
giungere 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
prenotazione 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 direttamente conferma agli interessati della pre notazione effettuata.
La scheda deve essere inviata entro il 30/04/16, 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 relativo pa-
gamento. In caso di annullamento entro e non oltre il giorno 30/05/16 la som ma
versata verrà restituita con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comunicati
dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso. In nessun caso verrà rimbor-
sato il diritto di agenzia pari a € 20,00 (IVA esclusa) versato come spese di prenota-
zione della camera.
L’assegnazione delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo
delle richieste.

CATEGORIE HOTEL

                               DUS Doppia

****                        66,50 103,00
****                        67,50 80,00
****                        62,00 80,00

I prezzi si intendono per camera, prima colazione e tasse incluse. Le tariffe, aggiornate al 1
Marzo 2015, 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.



MODICA
Modica si trova in provincia di Ragusa, è uno dei Comuni più grandi e popolati del
Sud-Est siciliano.
Nel 2002 è stata inclusa, insieme con il Val di Noto, nella lista dei Patrimoni dell'u-
manità dell'uNESCO per il suo centro storico, ricco di architetture barocche.
Le antichissime origini di Modica e le vestigia in essa raccolte testimoniano la
bellezza di un sito dove il tardo barocco e qualche illuminato esempio di liberty pre-
dominano quasi in modo assoluto. Fu la capitale di un'antica e potente Contea, il
cui territorio, in pieno medioevo, si estendeva sino alle porte di Palermo.
Ricostruita dopo il terremoto del 10 gennaio del 1693 Modica offre al visitatore un
aspetto singolare. 
Nella diversità delle quote altimetriche, dove si adagiano interi quartieri, si concen-
trano, nello spazio di una fazzoletto, i monumenti più sug-
gestivi. La torre del castello dei Conti sembra rincorrere le
guglie centrali di San Pietro e San Giorgio, mentre un pae-
saggio da presepe caratterizza l'assetto urbanistico del cen-
tro storico, diviso in Modica Alta e Bassa. Immancabile la
visita al palazzo della Cultura, nel cuore del centro storico,
con i suoi musei, la “Casa della Poesia” e l’archivio “Sal-
vatore Quasimodo” esposto nella sala grande. Modica ha,
infatti, dato i natali al nobel per la letteratura, (Stoccolma,
1959), Salvatore Quasimodo. La casa natìa è meta di nu-
merosi visitatori. 
Il Museo Civico conserva l'Ercole di Modica, una statua
bronzea di pregevole fattura del periodo ellenistico. 
Modica è famosa per il suo cioccolato prodotto ancora con
il metodo originale, quello degli Atzechi e poi ispanico, che
concretizza un prodotto singolare e molto di tendenza per
i golosi del “Cibo degli dei”. 
La Città è il centro avicolo più produttivo del meridione, vanta una ricchissima e
ricercatissima produzione artigianale che riguarda la lavorazione del legno, del ferro,
dell'alluminio e anche oggi la moda con alcuni creazioni esclusive grazie ad impor-
tanti e affermati talenti che vivono e operano nel nostro territorio.

Dintorni:
Noto, Marzamemi, Ragusa Ibla, Scicli, Pozzallo, Pachino, Siracusa, Vittoria, 
Chiaramonte Guelfi, Agrigento, Piazza Armerina e Catania.
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A. MENARINI

AMGEN
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LABOREST

PFIZER - BRISTOL MyERS SQuIBB

RECORDATI

SERVIER

TEVA

Si ringraziano 
le seguenti Aziende per il contributo 

non condizionato:



COME ARRIVARE

IN AEREO
Aeroporto di Catania
Aeroporto di Comiso

IN AUTO
• Da Catania autostrada Catania-Siracusa-Gela, 
uscire a Rosolini e proseguire per Modica

• Da Comiso ss 115

• Da Palermo autostrada PA-CT

IN PULLMAN
Dalla stazione ferroviaria e dall'aeroporto di Catania, 
destinazione Modica.
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