Giornale
di Cardiologia dello Sport
Giornale ufficiale della Società Italiana di Cardiologia dello Sport

vol. 12 - n.2 Luglio/Dicembre 2015

Sommario
Editoriale
Il nuovo Consiglio Direttivo della SIC Sport per il biennio 2015-2017
Delise P.

7

Comunicazioni scelte del Congresso Nazionale della SIC Sport
Ruolo dell’esercizio fisico nella prevenzione e nella riabilitazione
Progetto regionale “La prescrizione dell’esercizio fisico” - Regione del Veneto
Giorgiano F. et al.

9

La Medicina dello Sport all’interno della Casa della Salute
Anedda A. et al.

11

Il ruolo dell’esercizio fisico nella disfunzione erettile
nei soggetti affetti da patologia cronica
Merlo L. et al.

12

L'esercizio fisico combinato e la terapia insulinica nel paziente
con diabete tipo II: quali effetti e quali implicazioni
Pegoraro C. et al.

13

Prevenzione e qualità di vita nella malattia coronarica
Celozzi L. et al.

14

Programma riabilitativo domiciliare supportato dalla telemedicina in pazienti
con BPCO e scompenso cardiaco: studio clinico randomizzato controllato
Rivadossi F. et al.

16

Sport e tabagismo
Conoscenze del personale sanitario sul trattamento della dipendenza da fumo
di sigaretta: indagine all’interno di un’azienda sanitaria italiana del nord est
Brugin E. et al.

17

La malattia tabagica nei giovani atleti agonisti
Formentini P. et al.

18

Trattamento del tabagismo nel paziente con patologie cardiovascolari:
esperienza di un ambulatorio antifumo di secondo livello in cardiologia riabilitativa
Pescatore V. et al.

19

Aritmie e sincope
Valore diagnostico del Tilt Test e terapia della sincope riflessa cardioinibitoria
Raddino R. et al.

20

IV

Giornale di Cardiologia dello Sport Vol. 12 - n. 2 Luglio/Dicembre 2015

Sistemi non invasivi di registrazione delle aritmie nell’atleta: nuove frontiere
Vessella T. et al.

21

Biopsia endomiocardica guidata da mappaggio elettroanatomico endocavitario:
possono modificare la diagnosi della RMN cardiaca, l’outcome clinico
nella popolazione sportiva ed il possibile ritorno all’attività agonistica?
Vettor G. et al.

22

Aritmie ventricolari ed elettrofisiologia negli atleti: è possibile il ritorno
all’attività sportiva agonistica?
Majocchi B. et al.

24

Lo studio invasivo della patologia aritmica negli atleti:
esperienza quinquennale di un singolo centro di terzo livello
Pizzamiglio F. et al.

25

Arresto cardiaco rianimato durante ECG da sforzo massimale in sportivo
master con bradicardia estrema
Cogliani R. et al.

27

Cardiomiopatia dilatativa “con” o tachicardiomiopatia “da”
aritmie ventricolari frequenti in ex-rugbista?
Cogliani R. et al.

28

Ipertensione arteriosa
A rare case of hypertension in a young athlete
Cafiero G. et al.

29

Ipertensione arteriosa in un atleta agonista
Formentini P. et al.

30

ECG e Sport
L’ECG dei “minicalciatori”
Gervasi S. et al.

31

Bassi voltaggi del QRS nella popolazione atletica giovanile:
prevalenza e significato clinico
Gervasi S. et al.

33

L’intervallo QT nell’ECG del giovane atleta:
analisi di 701 casi e considerazioni metodologiche e pratiche
Gervasi S. et al.

34

Un particolare quadro ECGrafico in un caso di decorso
intramiocardico di un tratto dell'IVA
Valeriani A.

36

Patologie coronariche
L’ecocardiografia da stress ha un ruolo nella stratificazione del rischio negli atleti?
Dodi C. et al.

37

Anomalie coronariche: esperienza del Centro di Medicina dello sport
e dell’esercizio fisico di Treviso
Vessella T. et al.

39

Giornale di Cardiologia dello Sport Vol. 12 - n. 2 Luglio/Dicembre 2015

Sindrome coronarica acuta da origine anomala
dell’arteria coronaria destra in ex-atleta 57enne
Cogliani R. et al.
Effects of Rosuvastatin vs. Atorvastatin at high doses acutely
after STEMI: endothelial dysfunction and inflammatory biomarkers evaluation
Gavazzoni M. et al.

V

40
42

Cardiomiopatie
The MEDIA (Metabolic Road to DIAstolic heart failure) Study. First results
of the UNI-Brescia Center Diastolic Heart Failure: what’s new in diagnosis
Raddino R. et al.

45

Sistemi impiantabili
Efficacy and safety of permanent epicardial device implantation
in patients candidate for transvenous lead extraction procedure
Bontempi L. et al.

46

Extraction of permament pacemaker and implantable
defibrillator leads: a single center experience
Bontempi L.

47

Riabilitazione cardiovascolare nei pazienti sottoposti ad impianto
di dispositivi di resincronizzazione cardiaca
Pescatore V. et al.

48

Articoli Originali
Diagnostic utility of Cardiac Magnetic Resonance in the evaluation
of non-ischemic cardiomyopathies
Lanzillo C. et al.

49

Efficacia dell’ablazione transcatetere in un caso di
aritmia ventricolare a cuore sano
Poletti G. et al.

59

Commento Editoriale all’articolo di G. Poletti e coll.
Utilità e inutilità della ablazione transcatetere nell’extrasistolia ventricolare dello sportivo
Delise P.

64

