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5–6 giugno 2020

CON IL PATROCINIO DI

R

Razionale
La modalità di lavoro da remoto per fronteggiare la pandemia
Corona-virus cambia anche il modo di aggiornarsi e di formarsi.
In attesa di tornare alla formazione in aula e allo scambio interpersonale live in occasione del decennale del congresso si propone un evento con un programma cosiddetto tradizionale ma
in versione webinar. Costretti dalle circostanze ci siamo dovuti
giocoforza abituare a questa modalità di interazione con il mondo
e siamo anche quindi probabilmente più disposti ad aggiornarci
con formazione a distanza. Il programma come già accadeva nelle
precedenti edizioni propone argomenti di carattere generalista, di
interesse non solo per i cardiologi ma anche per medici di branche affini alla cardiologia e anche per medici di medicina generale. In particolare quest’anno ci sarà ampio spazio per argomenti
di cardiologia dello sport, che rivestono comunque un interesse
di carattere generale. Non mancherà ovviamente la trattazione
del problema COVID-19 in ambito cardiovascolare e non solo.

PROGRAMMA.
Venerdì 5 giugno
14.30 Accesso dei partecipanti nella piattaforma FAD
14.50 Presentazione del Congresso
Tutors: Alessandro Bina, Enrico Cuozzo, Giovanni Gazale

I sessione

15.00	La terapia anti-piastrinica e anti-trombotica un anno
dopo un evento acuto: istruzioni per l’uso per il
cardiologo ambulatoriale
Marco Corda (Cagliari)
15.15	Scompenso cardiaco e aderenza terapeutica:
un obiettivo imprescindibile
Savina Nodari (Brescia)
15.30	La gestione pratica della persona con sindrome
delle apnee notturne ostruttive
Gianfranco Parati (Milano)

II sessione

15.45	COVID-19 e malattie cardiovascolari
Francesco Fedele (Roma)
16.00	L’insufficienza renale come fattore di rischio
cardiovascolare e metodiche per calcolarla
Gennaro Cice (Napoli)
16.15	Prevalenza della fibrillazione atriale in Italia e proiezione
nel 2060: come gestire un’epidemia
Maurizio Porcu (Cagliari)
16.30 Pausa

III sessione: Sanità in Sardegna

16.45	La sanità sarda tra servizio pubblico e gestioni private
Giancarlo Onnis (Cagliari)

IV sessione

17.00	Ventricolo destro: enlightening the dark side of the moon
Antonino Di Franco (New York)
17.15	Prevalenza della disfunzione diastolica
nella popolazione generale
Antonello D’Andrea (Nocera Inferiore)
17.30	Stato socio-economico e mortalità cardiovascolare
Tonino Bullitta (Sassari)

V sessione: Lettura

17.45	COVID-19: Cronache della psichiatria nella epidemia
Bernardo Carpiniello (Cagliari)
18.15	Conclusione dei lavori della I giornata

Sabato 6 giugno mattina
Evento S.I.C. Sport
VI sessione: ELETTROCARDIOGRAFIA

09.00	Trattamento delle tachiaritmie sopraventricolari:
LINEE GUIDA 2019
Antonio Scalone (Cagliari)
09.15	Differenziazione delle extrasistoli ventricolari fascicolari,
dei muscoli papillari e dell’anulus mitralico in presenza o
assenza di malattia strutturale cardiaca
Alessandro Zorzi (Padova)
09.30	I blocchi riscontrati all’Holter di uno sportivo: quando
dobbiamo preoccuparci?
Vincenzo Carbone (Napoli)

VII sessione: IMAGING

09.45	La sindrome del prolasso mitralico aritmico
Flavio D’Ascenzi (Siena)
10.00	Differenze tra la cardiomiopatia ipertrofica apicale e non
apicale: reperti ecocardiografici, reperti RM e clinici
(e prognosi)
Gherardo Finocchiaro (Londra)
10.15	Differenziazione tra rimodellamento fisiologico e
cardiomiopatia aritmogena nello sportivo
Alberto Cipriani (Padova)
10.30 Pausa

VIII sessione: Lettura

10.45	Quadro elettrocardiografico di Brugada: curiamo l’ECG o
il paziente?
Pietro Delise (Conegliano Veneto)

IX sessione

11.15	Fibrillazione atriale e sport: il ruolo dell’ablazione
Luigi Sciarra (Roma)
11.30	La sincope indotta dallo sforzo e la sincope non indotta
dallo sforzo
Umberto Berrettini (Ancona)
11.45	Identificazione del forame ovale pervio ad alto rischio: un
nuovo (2019) sistema a punteggio: quando intervenire?
Gavino Casu (Nuoro)

X sessione: Tra linee guida e nuove classificazioni
12.00	Sindrome coronarica cronica
Pier Luigi Temporelli (Novara)
12.30	
CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA MATTINA

Sabato 6 giugno pomeriggio
Evento S.I.C. Sport
XI sessione

15.00	Mismatch protesi-paziente: significato ed implicazioni
cliniche
Roberto Casula (Londra)
15.15	Sport e cardiopatie congenite
Roberto Tumbarello (Cagliari)
15.30	Che cosa può succedere quando in medicina dello sport
(e non solo) vengono a mancare i “fondamentali”
Patrizio Sarto (Treviso)

XII sessione

15.45	COVID-19: cronache dalla Lombardia
Stefano Carugo (Milano)
16.00	Lo sportivo con ipertensione arteriosa: quale approccio
terapeutico?
Lucio Mos (San Daniele del Friuli)
16.15	Lo sportivo con dislipidemie: quale approccio
terapeutico?
Vincenzo Montemurro (Scilla)
16.30 Pausa

XIII sessione: MEDICINA LEGALE

16.45	L’esperto di comunicazione e l’avvocato illustrano casi
realmente avvenuti
Ivano Boscardini (Milano), Fabio Vedani (Varese)
17.45	
Discussione
18.00	Considerazioni conclusive

INFORMAZIONI GENERALI
INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
La FAD sincrona prevede la partecipazione a sessioni formative remote attraverso
la piattaforma multimediale dedicata (webinar)
https://formazione.kassiopeagroup.com/ che sarà fruibile in diretta attraverso
una connessione ad Internet. La sincronicità della partecipazione prevede il
collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo e
garantirà un livello di interazione tra il docente ed i discenti i quali possono porre
delle domande ai docenti con il sistema delle chat.
La partecipazione dei discenti verrà rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di formazione.
È stato richiesto l’accreditamento ECM per la sola giornata congressuale del 6 giugno.
ISCRIZIONE WEBINAR
L’iscrizione al Webinar prevede una quota di partecipazione di € 50,00 (IVA inclusa).
La quota di partecipazione comprende:
·
Partecipazione all’evento online
(il link sarà disponibile sul sito http://formazione.kassiopeagroup.com/)
·
Videoregistrazione delle giornate congressuali
·
Attestato di partecipazione
ECM
L’evento (sola giornata congressuale del 6 giugno – ID evento: 295268) è stato
accreditato per un massimo di 150 partecipanti presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) ed è riservato alle seguenti
professioni: MEDICI CHIRURGHI (discipline: Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia
generale, Medicina dello Sport, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, Medicina Generale, Geriatria, Medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro, Pediatria, Pediatria di libera scelta, Medicina
Legale); FISIOTERAPISTI; INFERMIERI.
Numero di crediti ECM assegnati: 9
Obiettivo formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
PROVA DI APPRENDIMENTO
I crediti saranno conseguiti attraverso la partecipazione alla giornata congressuale del 6 giugno (minimo 90% dell’attività formativa prevista) e a seguito del
superamento del test finale. La prova di apprendimento potrà essere eseguita al
termine della FAD sincrona, cioè dopo aver seguito l’attività formativa. La prova
consisterà in un questionario compilato direttamente on-line a risposta multipla
con 4 possibilità di risposta; sono previste 27 domande. I partecipanti per completare il questionario di apprendimento avranno a disposizione un massimo di 5
tentativi. Il questionario dovrà essere svolto entro i tre giorni successivi alla data
di conclusione dell’attività formativa. Per acquisire i crediti ECM è necessario
ri-spondere correttamente ad almeno il 75% delle domande. Inoltre sarà
possibile compilare on-line anche il questionario sulla qualità percepita.
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