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Sede del Convegno
Sala della Protomoteca - P.zza del Campidoglio, 55 - Roma
Il Convegno sarà residenziale e in live streaming
In presenza potranno partecipare max 50 partecipanti. I posti saranno assegnati in base alla data
di ricezione della scheda di iscrizione.

Per accedere in live streaming
https://zoom.us/j/93517406131?pwd=OCt5ZTdWMzFodlJldys3SWhXN1FDQT09

Segreteria
La Segreteria sarà in funzione presso la sede del Convegno dalle ore 13,30. 

Iscrizione Gratuita

ACCREDITAMENTO ECM
Evento n. 314420  crediti assegnati n. 5        – Evento in Presenza
Evento  n. 325329 crediti assegnati n. 7,5    – FAD SINCRONA
Qualora il partecipante non partecipi all’intera durata del Convegno, non avrà diritto ad acquisire alcun
credito formativo.

CATEGORIA
– Medico Chirurgo: Cardiologia, Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina e 

Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, 
Medicina dello Sport, Medicina Generale (Medici di Famiglia)

– Infermiere
– Tecnico di cardiologia

Acquisizione dei Crediti Formativi
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare all’intera durata del Convegno;
– rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
– riconsegnare, al termine del Convegno alla Segreteria, i questionari ECM, le schede di 

valutazione dell’evento, debitamente compilati e firmati.

Accesso alla Fad Sincrona e Iscrizione
Per accedere alla FAD SINCRONA è necessario collegarsi alla piattaforma: 
http://congressline.congressotop.it, selezionare l’evento a cui si vuole partecipare, premere il pulsante ISCRIVITI
e completare tutta la fase della registrazione obbligatoria. A conferma dell’iscrizione riceverà una email di conferma.
È possibile registrarsi fino a 5 giorni prima dell’evento.
Terminato il Webinar, e ricollegandosi alla piattaforma, il discente avrà 72 ore di tempo per compilare i questionari di
valutazione e di gradimento, entrambi indispensabili per l’ottenimento dei crediti ECM.
Il numero massimo di tentativi a diposizione per la compilazione è di 5.
Per qualsiasi problema conttattare la Segreteria.                                                                                                                                       
Per collegarsi al Webinar, il giorno dell’evento, sarà necessario installare il programma gratuito zoom sul proprio PC:
link https://zoom.us/download

Attestati di partecipazione
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. L’attestato ECM verrà inviato via e-mail.
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13.30 Registrazione partecipanti

14.00 Invitate per un Saluto di benvenuto e 
apertura dei lavori 
autorità istituzionali locali, regionali e nazionali

Intervengono Francesco Figliomeni, Maria Penco, 
Leonardo Calò 

Simposio
La cardio-protezione: un’esigenza di civiltà

Moderatori Cosimo Commisso, Francesco Figliomeni, 
Luigi Sciarra

14.30-14.45 La morte cardiaca improvvisa: 
aspetti epidemiologici
Luigi Sciarra

14.45-15.00 La “catena dell’emergenza”: 
criticità dei percorsi “salva-vita”
Alessio Borrelli

15.00-15.15 Defibrillazione precoce negli impianti sportivi: 
ci siamo?
Vincenzo Castelli

15.15-16.00 Alcune esperienze sul campo:
– La delibera “Figliomeni”: 

l’impegno dell’Assemblea Capitolina 
Francesco Figliomeni

– Cosa ci ha insegnato una lunga esperienza sul campo
Giancarlo Speca

– Il racconto di un’esperienza di un piccolo comune
Mario Quaglieri

Discussione
Intervengono Antonio Scarà, Marco Rebecchi 

16.30-17.00 Lettura
Prevenire la morte improvvisa nello sportivo: 
il racconto di un'esperienza tutta italiana
Paolo zeppilli

Presenta Luigi Sciarra

Simposio
La prescrizione dell’esercizio fisico: 
tra modelli di salute presenti e futuri

Moderatori Luigi Sciarra, Stefano Lino, Silvio Romano

Introduce Romano Franceschetti

17.00-17.15 L’esercizio fisico: come imparare a prescriverlo! 
Alessandro Biffi

17.15-17.30 Esercizio fisico nel paziente a rischio aritmico: 
sempre da proibire? 
Antonio Pelliccia

17.30-17.45 L’esercizio fisico nel paziente molto anziano: 
mito o realtà?
Michele Panzarino

17.45-18.00 La “bike economy”: …perché la bici ci può salvare
Stefano Strano

18.00-18.15 Il cicloturismo di Vento: bellezza e salute in un 
unico lungo percorso
Paolo Pileri

18.15-18.30 L’esercizio fisico in tempi di pandemia
Elena Cavarretta

Discussione e Tavola Rotonda
Intervengono Francesco Figliomeni, Lucia De Luca, 

Alessio Borrelli

19.30 Chiusura dei lavori

Consegna questionari ECM


