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Carissimi,
il Congresso “Nuove Prospettive in Cardiologia”, arrivato alla sua 9° edizione, si rinnova e cambia sede. Questo Incontro, iniziato nel 2001, si svolgerà ora presso l’Istituto
Figlie di San Camillo di Cremona mantenendo il tradizionale format di appuntamento di
aggiornamento e discussione per i Cardiologi, gli Internisti, i Medici di Medicina Generale, i Medici dello Sport, Infermieri e Fisioterapisti su specifici argomenti cardiologici
di grande interesse generale e rilevante impatto nella pratica clinica.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad entusiasmanti progressi nella diagnosi e nella terapia delle malattie cardiovascolari con una sensibile riduzione della morbilità e della mortalità e con miglioramento della qualità della vita nei nostri pazienti. La Cardiologia si
è giovata in maniera eccezionale delle novità che giungevano dal mondo della tecnologia
e dell’informatica passando da un approccio, nel passato, spesso esclusivamente diagnostico ad uno attualmente terapeutico, curativo radicale, interventistico. Il Congresso si
articolerà in due giornate di Sessioni scientifiche, per consentire ai maggiori Esperti del
settore di trat t a re in modo adeg u ato i problemi più controve rsi della moderna
Cardiologia: la fibrillazione atriale, la prevenzione della morte improvvisa, la cardiopatia ischemica, l’interventistica coronarica, l’insufficienza cardiaca, la Riabilitazione
Cardiologica e la Cardiologia dello Sport. La giornata di venerdì sarà dedicata alla cardiologia clinica ed intervenzionale. Nella mattina di sabato si svolgerà il Corso Nazionale
SIC Sport “Cremona Cardio-Sport 2014”, in cui verranno affrontati i problemi relativi
alla valutazione cardiologica dell’atleta competitivo giovane e master. Un sentito ringraziamento è rivolto ai Relatori ed ai Colleghi che parteciperanno con l’auspicio che
“Nuove Prospettive in Cardiologia 2014” possa essere anche questa volta una buona
occasione di incontro, di riflessione e di arricchimento professionale.
Vi aspetto a Cremona.
Giuseppe Inama
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Venerdì 28 Marzo

Mattina

8.15

Registrazione dei partecipanti

8.45-10.45

I SESSIONE
ARITMOLOGIA
Giuseppe Ve rgara (Rovereto), Michele Gulizia (Catania),
Marco Capretti (Brescia)
Epidemiologia e strategie terapeutiche della fibrillazione atriale
nel mondo reale
Massimo Zoni Berisso (Genova)
Extrasistolia e cuore sano: esiste un ruolo per i nutraceutici
Flavio Doni (S. Donato Milanese)
Terapia farmacologica antiaritmica della fibrillazione atriale:
certezze e prospettive future
Gianluca Botto (Como)
I NOAC nella prevenzione del rischio trombo-embolico:
dati clinici
Savina Nodari (Brescia)
È possibile bloccare la progressione della fibrillazione atriale?
Il ruolo dell’ablazione
Fiorenzo Gaita (Torino)
Discussione

Moderatori:

10.45-11.00 Break

Venerdì 28 Marzo

Mattina

11.00-13.00 II SESSIONE
L’ARRESTO CARDIACO
Moderatori: Francesco Furlanello (Milano - Trento)
Umberto Berrettini (Ancona)
Carla Riganti (Napoli)
Epidemiologia della morte cardiaca improvvisa
Cesare Storti (Pavia)
I progetti di defibrillazione precoce nella gestione dell’arresto
cardiaco extraospedaliero: efficacia, sicurezza e costi
Maurizio Santomauro (Napoli)
Pazienti resuscitati da arresto cardiaco extraospedaliero:
ruolo dell’ipotermia
Giorgio Caretta (Cremona)
I defibrillatori impiantabili: sempre più efficaci e
sempre più sicuri?
Maurizio Landolina (Pavia)
L’evoluzione tecnologica e l’impianto di pace maker “leadless”
Antonio Curnis (Brescia)
Discussione
13.00-14.00 Lunch

Venerdì 28 Marzo

Pomeriggio

14.00-16.00 III SESSIONE
LA CARDIOPATIA ISCHEMICA
Moderatori: Umberto Guiducci (Reggio Emilia), Antonio Maggi (Brescia),
Francesco Paolo Sieli (Trapani)
Le eccellenze della alimentazione cremonese: che spazio hanno in
tema di prevenzione della cardiopatia ischemica?
Pier Luigi Fiorella (Bologna)
Il trattamento dell’iperuricemia cronica nella gestione delle
patologie cardiovascolari
Pompilio Faggiano (Brescia)
Pneumopatie e rischio cardiovascolare
Maurizio Marvisi (Cremona)
Quando utilizzare i nuovi antiaggreganti?
Riccardo Raddino (Brescia)
I nuovi anticoagulanti orali nel paziente con sindrome
coronarica acuta
Pietro Gazzaniga (Crema)
Discussione
16.00-16.30 LETTURA MAGISTRALE
Lo scompenso cardiaco acuto: dal “problema fisiopatologico”
alla ricerca di una migliore prognosi
Marco Metra (Brescia)
Presenta:
Giuseppe Inama (Cremona)
16.30-17.00 Break

Venerdì 28 Marzo

Pomeriggio

17.00-19.00 IV SESSIONE
INTERVENTISTICA CARDIOLOGICA
Moderatori: Salvatore Pirelli (Cremona), Luigi Inglese (San Donato Milanese)
Il paziente anziano con SCA: quale approccio?
Stefano Savonitto (Reggio Emilia)
I fattori di crescita nei pazienti con infarto esteso e
disfunzione ventricolare
Michele Cacucci (Crema)
I nuovi stent
Enrico Passamonti (Cremona)
Gestione della valvulopatia aortica nel paziente anziano:
cosa dice l’Emodinamista?
Salvatore Curello (Brescia)
La gestione della valvulopatia aortica nel paziente anziano:
cosa dice il Cardiochirurgo?
Carlo De Vincentis (S. Donato Milanese)
Discussione
Distribuzione e compilazione questionari ECM
19.00-20.00 Riunione Consiglio Direttivo Nazionale SIC SPORT

Sabato 29 Marzo

Mattina

Cremona Cardio-Sport 2014
Corso Nazionale SIC SPORT
8.30-10.30 I SESSIONE
NUOVE PROBLEMATICHE IN CARDIOLOGIA
DELLO SPORT
Moderatori: Livio Dei Cas (Brescia), Francesco Furlanello (Milano-Trento)
Alessandro Biffi (Roma)
Anomalie congenite delle arterie coronarie in sportivi:
cosa sappiamo e cosa possiamo fare?
Paolo Zeppilli (Roma)
Le aritmie ventricolari “benigne” dell’atleta
Pietro Delise (Conegliano Veneto)
I test provocativi in Cardiologia dello Sport
Claudio Pedrinazzi (Crema)
L’ecocardiogramma dell’atleta: standardizzazione della metodica
Fernando Di Paolo (Roma)
Definizione del ruolo delle indagini genetiche nella prevenzione
della morte improvvisa dell’atleta
Domenico Corrado (Padova)
Discussant:

Alessandro Vicentini (Pavia), Sergio Stradiotti (Cremona)

Sabato 29 Marzo

Mattina

10.30-11.00 SALUTO DELLE AUTORITÀ E CONSEGNA DEL

“PREMIO PANATHLON-CARDIOLOGIA 2014”

11.00-11.15 Break
11.15-13.00 II SESSIONE
PREVENZIONE DEL RISCHIO DI MORTE IMPROVVISA
NELLO SPORT
Moderatori: Raffaello Stradoni (Cremona), Romano Paolucci (Cremona)
Importanza dell’ECG nello screening dell’atleta:
il “modello italiano”
Giuseppe Inama (Cremona)
La defibrillazione precoce con AED negli ambienti sportivi
Franco Giada (Noale-Venezia)
L’esperienza con sistemi tecnologici integrati di AREU-118
in Lombardia
Alberto Zoli (Milano)
Discussant:

Giancarlo Sportelli (Lodi), Giovanni Bozzetti (Cremona)

13.15-14.15 SESSIONE
COMUNICAZIONI - POSTER DISCUSSI
Moderatori: Carlo Emanuelli (Cremona), Francesco Berti (Cremona)
13.15-14.30 Lunch

Sabato 29 Marzo

Pomeriggio

14.30-17.00 III SESSIONE
NUOVE TERAPIE E RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA
NEI PAZIENTI CON SCOMPENSO CARDIACO
Moderatori: Silvia Coppetti (Cremona), Walter Della Frera (Crema),
Tommaso Diaco (Rivolta d’Adda)
Luci ed ombre della terapia farmacologica nello scompenso
cardiaco cronico: l’ivabradina oltre la frequenza cardiaca
Enrico Vizzardi (Brescia)
Quanto predice l’ecocardiogramma la risposta alla CRT?
Gerardo Ansalone (Roma)
Razionale dell’esercizio fisico nella gestione del paziente
con disfunzione ventricolare
Giovanni Gazale (Sassari)
Il test cardiopolmonare: indicazioni e risvolti clinici
Federica Vigliani (Cremona)
Come favorire la continuità terapeutica nella prevenzione
secondaria dei pazienti ad alto rischio
Vincenzo Guiducci (Reggio Emilia)
Sport terapia nel paziente cardiopatico
Angelo Lodi Rizzini (Crema)
Percorso assistenziale nel paziente con scompenso dopo
la fase acuta
Claudio Dodi (Cremona)
Discussione
17.00-17.30 Distribuzione e compilazione questionari ECM

Albo d’oro “Premio

Panathlon-Cardiologia”

Uomini che hanno fatto grande la Cardiologia
in Italia e nel Mondo

2004. Prof. Francesco Furlanello (M i l a n o - Trento), Primario Cardiologo,
Maestro di Aritmologia clinica e sportiva è stato fra i Fondatori della
Cardioaritmologia in Italia ed in Europa; ha legato il suo nome alla pre venzione 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); attento 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 Brescia; Fondatore e Direttore Scientifico del Centro per lo Studio del
trattamento dello Scompenso Cardiaco.
2010. Prof. Helmut Klein (Monaco - D), Direttore dell’Istituto di Cardiologia
dell’Università di Magdeburgo; ha dedicato la sua vita alla sperimenta zione ed allo sviluppo del defibrillatore impiantabile nell’uomo.
2012. Prof. Alessandro Frigiola (Milano), Primario dell’Istituto di Cardiochirur gia del Centro “Edmondo Malan” dell’Istituto Policlinico S. Donato,
IRCCS S. Donato Milanese; Fondatore e Presidente dell’Associazione
Bambini Cardiopatici nel Mondo.
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Informazioni generali
Sede del Congresso
CREMONA 28-29 MARZO 2014
CASA DI CURA FIGLIE DI SAN CAMILLO
VIA FABIO FILZI 56 - CREMONA
Segreteria
La Segreteria sarà in funzione presso la Sede del Congresso dalle ore 8.00 di Venerdì 28
Marzo 2014, per tutta la durata del Congresso.

Iscrizione al Congresso

GRATUITA

L’iscrizione è obbligat o ria e deve essere inoltrata alla Segre t e ria Organizzativa
e n t ro il 20/02/14
L’iscrizione dà diritto:
– alla partecipazione ai lavori scientifici
– al kit congressuale
– all’attestato di partecipazione

Modalità di iscrizione
La scheda di iscri z i o n e, debitamente riempita in ogni sua part e, dovrà essere inv i ata a:
CONGRESS LINE • Via Cremona, 19 - 00161 Roma entro il 20/02/14
Crediti Formativi – ECM
Il Congresso è stato inserito nel Programma Nazionale di Educazione Medica Permanente del Ministero della Salute.
Evento Fo rm at ivo n. 2477-82818 (Medici, I n fe rm i e ri, Fisioterapisti- 28/03/14) - Crediti proposti: 4
Evento fo rm at ivo n. 2477-82819 (Medici, I n fe rm i e ri, Fisioterapisti - 29/03/14) - Crediti proposti: 4

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

Informazioni generali
Acquisizione dei Crediti Formativi
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare ai lavori dell’intera giornata;
– rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
– accert a rsi 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 firm ati ed il badge.
Partecipazione
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sedute scientifiche, solo se
si è in possesso di una rego l a re iscrizione.
Per ragioni di sicurezza e di regolamento i badges devono essere sempre visibili durante il
Congresso e gli avvenimenti serali.
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.
Posters
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.
La dimensione massima dei posters è 50x70.
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
Tutte le sale saranno dotate di un videoproiettore collegato al PC. Per ev i t a re pro blemi di
interfaccia con il videopro i e t t o re presente in sala e per non ostacolare il susseguirsi delle
relazioni non è assolutamente consentito l’utilizzo del proprio PC. Il mat e riale 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.
Telefoni e videocamere
È proibito l’utilizzo dei cellulari all’interno delle sale. Inoltre è proibito fare riprese con
videocamere e/o cellulari.

Informazioni generali
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 spostamenti per raggiungere la sede
c o n gressuale 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 dell’effettiva permanenza e ad
E 20,00 per camera 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 confe rma agli interessati della prenotazione effettuata.
La scheda deve essere inv i ata entro il 20/02/14, trascorso tale termine non si assicura l’assegnazione dell’albergo se non per categoria.
Verranno prese in considerazione soltanto le schede accompag n ate dal relativo pagamento.
In caso di annullamento entro e non oltre il giorno 10/03/14 la somma versata verrà restituita con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comunicati dopo tale data non dara nno diritto ad alcun rimborso. In nessun caso verrà rimborsato il diritto di agenzia pari a E
20,00 (IVA esclusa) vers ato 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

88,00
85,00

69,00

113,00
110,00

I prezzi si intendono per camera , prima colazione e tasse incl u s e. Le tari ffe, aggi o rn ate al
1 Ottobre 2013, sono suscettibili di va riazioni a seconda delle tabelle ap p rovate dall’EPT.
Note
La Segreteria Scientifica ed Organizzativa si ri s e rva il diritto di apportare al programma
tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni scientifiche e/o tecnich e.

Segre t e ria Organizzativa
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