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Cari Colleghi ed Amici,

Il Congresso Nazionale - Nuove Prospettive in Cardiologia 2020 – è arrivato alla sua 4°
edizione. Come è nella tradizione verranno trattati argomenti attuali e di particolare valore
scientifico che interessano il Cardiologo: l’aritmologia, la cardiopatia ischemica, l’insuf-
ficienza cardiaca, la riabilitazione cardiologica e la cardiologia dello sport. 
In aritmologia le sfide maggiori ancora aperte riguardano il trattamento farmacologico
ed intervenzionale della fibrillazione atriale e la prevenzione della morte cardiaca improv-
visa. Dopo i risultati di ampi e numerosi trials sono stati approfonditi in modo adeguato
il meccanismo d’azione e sono stati identificati i gruppi di pazienti con fibrillazione atriale
che più si possono giovare delle nuove molecole utilizzabili nel trattamento anticoagulante
in alternativa al warfarin. Pur nella comodità del loro utilizzo, che non necessita del mo-
nitoraggio routinario della coagulazione, i NOAC pongono una serie di problemi che ri-
chiedono conoscenza e pratica e che hanno a che fare con l’individuazione del composto
giusto per il paziente giusto, la gestione della terapia, la gestione delle complicazioni e le
interazioni farmacologiche.
La lotta alla morte cardiaca improvvisa rappresenta sempre uno dei maggiori problemi
della moderna Cardiologia ed il defibrillatore automatico impiantabile, con la sua straor-
dinaria efficacia è il presidio insostituibile in prevenzione secondaria e primaria. La nuova
sfida è quella del defibrillatore sottocutaneo e dell’ICD indossabile “Live Vest”. 
Ampio spazio è riservato alle problematiche relative alla cardiopatia ischemica acuta e
cronica, al ruolo dei fattori di rischio, agli stili di vita, alle novità farmacologiche ed in-
tervenzionali, alla gestione della sindrome coronarica acuta nel paziente anziano, al ruolo
dei fattori di rischio quali l’ipertensione arteriosa, il diabete, le dislipidemie, l’iperurice-
mia, l’alimentazione. 
Sono state di recente pubblicate le nuove Linee Guida dello Sport, i Procolli COCIS Edi-
zione 2017 e c’è un grande interesse verso la Cardiologia dello Sport da parte del mondo
cardiologico sia per il coinvolgimento del Cardiologo nel verificare l’eventuale non-ido-
neità degli atleti competitivi, sia per il ruolo sempre crescente nel consigliare e controllare
l’attività atletica in soggetti non più giovani o con profilo metabolico a rischio o affetti da
cardiopatia. Di questo si parlerà nel corso del “Simposio Nazionale SIC SPORT” nella
mattinata di sabato. Il pomeriggio del sabato è dedicato alla riabilitazione cardiologica
che è una componente fondamentale della cura del paziente cardiopatico e non deve essere
disattesa. Aderenza alla terapia, idonei stili di vita e prescrizione e pratica dell’esercizio
fisico rappresentano i cardini fondamentali per migliorare la prognosi e la salute cardio-
vascolare dopo un intervento o un evento cardiologico acuto.

Con l’augurio di incontrarci a Cremona

Giuseppe Inama MD FESC
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14.00 Registrazione dei partecipanti

14.30 - 16.30 I SESSIONE
ARITMOLOGIA CLINICA ED INTERVENZIONALE 

Moderatori: Massimo Carini (Casalmaggiore), Federico Bianchetti (Manerbio)

I farmaci antiaritmici nell’epoca dell’ablazione: quale spazio? 
Gianluca Botto (Rho)

Il monitoraggio elettrocardiografico con i devices impiantabili: 
quando e in quali pazienti? 
Massimo Zoni Berisso (Genova)

L’ablazione transcatetere della fibrillazione atriale oggi  
Antonio Curnis  (Brescia)

Nuovi approcci cardiochirurgici nel trattamento della FA
Stefano Benussi (Brescia)

Il defibrillatore sottocutaneo: luci ed ombre 
Maurizio Landolina (Crema)

Il defibrillatore indosabile “live vest” indicazioni e limiti
Helmut U. Klein (Hannover - D)

Discussione

16.30 - 17.00 LETTURA MAGISTRALE 
Insufficienza cardiaca avanzata: nuova frontiera 
Marco Metra (Brescia)

Presenta Giuseppe Inama (Cremona)

Venerdì 12 Giugno



17.00 - 19.30  II SESSIONE
NOVITÀ NEL TRATTAMENTO DELLA CARDIOPATIA 
ISCHEMICA E DELLE VALVULOPATIE    

Moderatori Gian Battista Danzi (Cremona), Antonio Maggi (Brescia)

Il trattamento della cardiopatia ischemica cronica: nuove evidenze  
Michele Cacucci (Crema)

La terapia antitrombotica nel paziente con coronaropatia dopo 
i trials COMPASS ed AUGUSTUS  
Claudio Cuccia (Brescia)

La terapia ipolipemizzante nelle nuove Linee Guida ESC 2019  
Riccardo Raddino (Brescia)

L’imaging intracoronarico e i test funzionali durante procedure di
angioplastica coronarica: cosa c’è di nuovo  
Gian Battista Danzi (Cremona)

La “TAVI” italiana compie 12 anni: risultati e prospettive future  
Salvatore Curello (Brescia) 

La cardiochirurgia nei pazienti “over 80”: indicazioni e risultati  
Giovanni Troise (Brescia)

Il trattamento transcatetere dell’insufficienza mitralica e 
tricuspidale: nuove evidenze e indicazioni
Marianna Adamo (Brescia)

Discussione

19.30 Consegna questionari ECM

Venerdì 12 Giugno



08.30 - 10.00 III SESSIONE
Parte I CUORE E SPORT    
Moderatori Giuseppe Inama (Cremona), Francesco Paolo Sieli (Trapani)

Lo screening nel giovane e nel master: 
cosa è cambiato nel nuovo COCIS 
Giampiero Patrizi (Carpi)

Ruolo del test ergometrico in cardiologia dello sport
Alessandro Biffi (Roma)

L’ipertensione arteriosa nell’atleta  
Lucio Mos (San Daniele del Friuli)

La sincope nello sportivo 
Umberto Berrettini (Camerino)

Discussants Giovanni Bozzetti (Cremona), Sergio Stradiotti (Cremona) 

10.00 - 10.30 Saluto delle Autorità e consegna del 
“Premio Panathlon-Cardiologia 2020”

10.30 - 10.45 Break

10.45 - 12.30 IV SESSIONE
Parte II CUORE E SPORT: LE CARDIOMIOPATIE ARITMICHE  
Moderatore Francesco Furlanello (Trento, Milano)

L’ECG dell’atleta: quando dobbiamo preoccuparci? 
Giuseppe Inama (Cremona)

La cardiomiopatia aritmogena 
Luigi Sciarra (Roma)

Brugada e ripolarizzazione precoce
Pietro Delise (Peschiera del Garda)

La cardiomiopatia ipertrofica
Paolo Zeppilli (Roma)

Sabato 13 Giugno

CREMONA CardioSport 2020 - Corso Nazionale SIC SPORT



Sabato 13 Giugno

La morte improvvisa nello sport: a che punto siamo?
Maurizio Santomauro (Napoli), Gaetano Castellano (Napoli)

La certificazione in medicina dello sport dell’atleta agonistico e
amatoriale
Domenico Accettura (Bari) 

Discussants Girolamo Mirante Marini (Bergamo)
Andrea Valeriani (Ferrara)

12.30 - 13.00 LETTURA MAGISTRALE 
L’ablazione della fibrillazione atriale nell’atleta 
Fiorenzo Gaita (Torino)

Presenta Giuseppe Inama (Cremona)

13.00-14.00 Lunch

14.00 - 18.00 V SESSIONE
Parte I ANTICOAGULANTI ED ANTIAGGREGANTI: UPDATE 2020
Moderatori Gian Franco Pasini (Gavardo), Angelo Lodi Rizzini (Milano)

Stato dell’arte della terapia anticoagulante orale nella FA non
valvolare 
Claudio Ceconi (Desenzano D.G.)

I DOAC nel paziente complesso 
Gerardo Ansalone (Roma)

Discussione



Parte II NOVITÀ IN TERAPIA CARDIOVASCOLARE, 
RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA E 
SCOMPENSO CARDIACO

Moderatori Enzo Bossoni (Cremona), Maurizio Marvisi (Cremona)

Trattamento dell’ipercolesterolemia: farmaci ipolipemizzanti oltre
le statine 
Giovanni Gazale (Sassari)

Iperuricemia ed insufficienza renale
Carlo Lombardi  (Brescia) 

La prevenzione del rimodellamento ed il controllo della frequenza: 
quando ivabradina e ranolazina? 
Enrico Vizzardi (Brescia)

La flecainide ritardo nella terapia della FA: risultati e tollerabilità
Lorenza Inama (Manerbio)

Ipertensione arteriosa: opportunità dalla terapia di associazione
Guido Garavelli (Cremona)

Sabato 13 Giugno



Sabato 13 Giugno

Parte III NOVITÀ IN TERAPIA CARDIOVASCOLARE, 
RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA E SCOMPENSO 
CARDIACO

Moderatori Walter Della Frera (Crema), Claudio Dodi (Cremona)

La sport terapia nel paziente cardiopatico
Enrico Ballardini (Mantova)

Obesità e rischio cardiovascolare
Chiara Mancini (Cremona)

L’ecocardiografia nella valutazione dell’ischemia cardiaca
Claudio Dodi (Cremona)

Considerazioni conclusive
Giuseppe Inama (Cremona)

VI SESSIONE 
POSTER

Moderatori Carlo Emanuelli (Cremona), Francesco Berti (Cremona)

18.00 Consegna questionari ECM e chiusura del Congresso
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2004. Prof. Francesco Furlanello (Milano-Trento), Primario Cardiologo, Mae-
stro di Aritmologia clinica e sportiva è stato fra i Fondatori della Cardioarit-
mologia in Italia ed in Europa; ha legato il suo nome alla prevenzione e cura
delle aritmie nell’atleta. 

2006. Prof. Gianni Spinella (Modena), Fondatore e Presidente del Coordi namento
Nazionale delle Associazioni Amici del Cuore (CONACUORE – Onlus); at-
tento sostenitore dei diritti dei pazienti.

2008. Prof. Livio Dei Cas (Brescia), Direttore della Cattedra di Cardiologia e della
Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell’Università degli Studi di Bre-
scia; Fondatore e Direttore Scientifico del Centro per lo Studio del trattamento
dello Scompenso Cardiaco.

2010. Prof. Helmut U. Klein (Monaco - D), Direttore dell’Istituto di Cardiologia
dell’Università di Magdeburgo; ha dedicato la sua vita alla sperimentazione
ed allo sviluppo del defibrillatore impiantabile nell’uomo.

2012. Prof. Alessandro Frigiola (Milano), Primario dell’Istituto di Cardiochi-
rur gia del Centro “Edmondo Malan” dell’Istituto Policlinico S. Donato,
IRCCS S. Donato Milanese; Fondatore e Presidente dell’As sociazione Bam-
bini Cardiopatici nel Mondo.

2014. Gran. Uff. OMRI Antonio Rossi (Lecco), Oro olimpico e ora Assessore Regionale
Lombardia allo Sport e Politiche Sociali; per lo straordinario impegno profuso nella
pratica, nella promozione e nella gestione dello Sport ai massimi livelli prima come
“Campione” e poi come “Amministratore”.

2016. Prof. Oreste Perri (Cremona), Atleta, Campione del mondo, Maestro di Sport.
È stato CT nazionale canoa, Medaglia d’Oro del Coni, Sindaco di Cremona, ora
Presidente CONI Regione Lombardia, “Bandiera” della canoa nel Mondo.

2018. Cav. Marco Villa (Crema), Due volte Campione del mondo, fra i Grandi del Ci-
clismo su pista, Atleta esemplare, oggi iridato CT nazionale, Collare d’oro del CONI,
Alfiere dei  “pitstard” del Mondo.

Albo d’oro “Premio Panathlon-Cardiologia”

Uomini che hanno fatto grande la Cardiologia e 

lo Sport in Italia e nel Mondo



Sede del Congresso
Auditorium - istituto Figlie di sAn CAmillo

ViA FAbio Filzi 56 - CremonA

Segreteria
la segreteria sarà in funzione presso la sede del Congresso dalle ore 14.00 di 
Venerdì 12 giugno. 

Iscrizione al Congresso GRATUITA

l’iscrizione è obbligatoria e deve essere inviata alla segreteria organizzativa entro
il 25/05/20

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

Modalità di iscrizione
la scheda di iscrizione, debitamente riempita in ogni sua par te, do vrà es sere
 inviata a: congressline@congressline.net entro il 25/05/20

Crediti Formativi – ECM
Qualora il congressista non partecipi ai lavori dell’intera giornata, non avrà
diritto ad acquisire alcun credito formativo.

Il Congresso è accreditato per la figura di: 
- Medico Chirurgo : Cardiologia; Medicina Fisica e Riabilitazione; Geriatria;
Medicina Interna; Medicina Dello Sport; Medici di Pronto Soccorso;
Cardiochirurgia; Medicina Generale (Medici di Famiglia); 
- Infermiere - Fisioterapista - Tecnico di cardiologia

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.

Informazioni generali



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.

Poster
Requisito fondamentale per l’accettazione è l’iscrizione al Congresso di
 almeno uno degli Autori. 
Coloro che desiderano presentare un poster sulle tematiche del Congresso dovranno
inviare un abstract (lunghezza max una pagina, dattiloscritta in corpo 12 interlinea
uno) registrata in Word per macintosh o Word per Windows e inviato a: 
congressline@congressline.net entro il 20/05/2020.
la dimensione massima dei poster è 100x140. 

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.

Proiezioni
la sala è 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
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 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
incidenti causati per negligenza o colpa diretta del partecipante che possono
 verificarsi durante il Congresso, sia in sede congressuale che durante gli sposta-
menti per raggiungere la sede congressuale o le sedi delle eventuali cene. 

Sistemazione Alberghiera
Coloro che desiderano prenotare l’albergo sono pregati di riempire l’acclusa
scheda di prenotazione alberghiera ed inviarla, unitamente al pagamento

Informazioni generali



 dell’effettiva permanenza e ad E 20,00 per camera per diritti di agenzia, alla
Congress line, Via Valsugana, 34 - 00141 roma, tel. 06.44.241.343, Fax
06.39.742.176 email: congressline@congressline.net. 
la Congress li ne provvederà a dare direttamente conferma agli interessati
della pre notazione effettuata.
la scheda deve essere inviata entro il 25/05/20, 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 IBAN IT97 O 02008 05122 000029475288. in caso di annullamento
entro e non oltre il giorno 01/06/20 la som ma versata verrà restituita con una de-
curtazione 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

dus        singola               doppia                

****                       80,50       68, 50             

i prezzi si intendono per camera, prima colazione e tassa di soggiorno inclusa

Note
la segreteria scientifica ed organizzativa si riserva il diritto di apportare al pro-
gramma tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni scien tifiche e/o tecniche.

Informazioni generali
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