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Cari Amici e Colleghi,  

il Congresso “Nuove Prospettive in Cardiologia – Cremona 2016” si propone
come appuntamento di aggiornamento e discussione per i Cardiologi, gli In-
ternisti, i Medici di Medicina Generale, i Medici dello Sport e di Riabilitazione,
gli Infermieri, i Fisioterapisti ed i Tecnici di Cardiologia su specifici argomenti
cardiologici di grande interesse generale e rilevante impatto nella pratica clinica.  
Il Congresso, anche in questa edizione, si articolerà su due giornate di Sessioni
scientifiche, per consentire ai maggiori Esperti del settore di trattare in modo
adeguato i problemi più controversi della moderna Cardiologia: le “zone grige”
in Aritmologia, la Cardiopatia Ischemica stabile,  l’Insufficienza Cardiaca, la
Riabilitazione Cardiologica e la Cardiologia dello Sport. 
Il pomeriggio di venerdì sarà dedicato alla cardiologia clinica ed interven-
zionale. Nella mattina di sabato si svolgerà il Corso Nazionale SIC Sport “Cre-
mona Cardio-Sport 2016”, in cui verranno affrontati i problemi relativi alla
valutazione cardiologica dell’atleta competitivo ed amatoriale. 
Si parlerà poi di Scompenso, di Riabilitazione Cardiologica e di aderenza alle
terapie dopo evento cardiaco acuto, di stili di vita e di prescrizione dell’esercizio
fisico. L’attività fisica e sportiva deve essere sempre presente nello schema te-
rapeutico di un cardiopatico con programmi di training personalizzati: dal
training fisico strutturato all’esercizio fisico domiciliare. Non poteva quindi
mancare fra le “Nuove Prospettive in Cardiologia – Cremona 2016”  un ap-
profondimento sui problemi relativi alla valutazione cardiologica e sulla pre-
scrizione e sul controllo dell’esercizio fisico dopo la cardiopatia.
Un sentito ringraziamento è rivolto ai Relatori ed ai Colleghi con l’auspicio che
“Nuove Prospettive in Cardiologia – Cremona 2016” sia anche questa volta
una buona occasione per maturare e condividere le strategie più appropriate
per migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita nei nostri pazienti.  

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
LE “ZONE GRIGIE” IN ARITMOLOGIA

Moderatori Antonio Maggi (Brescia), Giovanni Quinto Villani (Piacenza)

Epidemiologia della fibrillazione atriale
Gianluca Botto (Como)

L’ablazione della fibrillazione atriale: quali risultati 
e quali complicanze?
Antonio Dello Russo (Milano)

Quando impiantare il “loop recorder” nell’ictus criptogenetico? 
Maurizio Landolina (Crema)

Indicazione all’mpianto del defibrillatore in prevenzione 
primaria: quanto pesa la FE e quanto altri test? 
Giuseppe Boriani (Modena)

È possibile l’attività sportiva nel portatore di ICD?
Franco Giada (Noale-Venezia)

L’evoluzione tecnologica, PM senza cateteri, ICD sottocutaneo:
cosa cambia nell’elettrostimolazione?  
Antonio Curnis (Brescia)

Discussione

16.30 - 17.00 LETTURA MAGISTRALE 
Le nuove Linee Guida ESC sullo scompenso cardiaco
Marco Metra (Brescia) 

Presenta Giuseppe Inama (Cremona)

17.00 - 17.15 Break

Venerdì 7 Ottobre



17.15 - 19.00  II SESSIONE
CARDIOPATIA ISCHEMICA 

Moderatori Salvatore Pirelli (Cremona), Roberto Zanini (Mantova)

Il trattamento antiaggregante dopo SCA nel paziente fragile: 
quali farmaci e per quanto tempo? 
Michele Cacucci (Crema)

Stent riassorbibili: a che punto siamo? 
Enrico Passamonti (Cremona)

Novità nella terapia farmacologica della cardiopatia ischemica 
Riccardo Raddino (Brescia)

Cardiopatia ischemica stabile: ragionevolezza 
della rivascolarizzazione
Claudio Cuccia (Brescia)

Nuovi approcci meno invasivi nella chirurgia delle coronarie 
Giovanni Troise (Brescia)

Discussione

19.00 - 19.30 LETTURA MAGISTRALE 
Farmaci e sostanze illecite nell’atleta competitivo e ricreazionale:
un nuovo problema per il Cardiologo moderno
Francesco Furlanello (Milano-Bergamo, Trento) 

Presenta Domenico Accettura (Bari)

Venerdì 7 Ottobre



08.30 - 09.30 III SESSIONE
I NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI (NOAC): 
UPDATE 2016 

Moderatori Massimo Carini (Casalmaggiore)
Maurizio Marvisi (Cremona)

Sicurezza e maneggevolezza dei NOAC
Savina Nodari (Brescia) 

La gestione delle  complicanze e delle emorragie 
in corso di trattamento    
Giampiero Patrizi (Carpi)

Nuovi anticoagulanti orali ed attività fisica-sportiva
Gerardo Ansalone (Roma)

Discussione

09.30 - 12.30 CORSO NAZIONALE SIC SPORT
“CREMONA CARDIO-SPORT 2016”

Saluto delle Autorità e 
consegna del “Premio Panathlon-Cardiologia 2016”

10.15 - 10.30 Break

Sabato 8 Ottobre



10.30 - 12.30 IV SESSIONE
CUORE E SPORT

Moderatori Francesco Furlanello (Milano-Bergamo, Trento)
Giuseppe Inama (Cremona)
Antonio Pelliccia (Roma)

Le nuove Linee Guida ACC/AHA sullo screening dell’atleta 
Alessandro Biffi (Roma)

Come approcciare l’atleta con extrasistolia ventricolare: 
quando è indicata l’ablazione?
Luigi Sciarra (Roma)

La sincope nell’atleta 
Umberto Berrettini (Camerino)

La fibrillazione atriale nello sportivo e nell’atleta: cosa fare?
Giuseppe Inama (Cremona) 

Cosa fare nel “Brugada”: nulla, ICD, ablazione? 
Pietro Delise (Peschiera del Garda) 

La prevenzione primaria con defibrillatore negli ambienti 
sportivi: a che punto siamo?
Maurizio Santomauro (Napoli)

Discussant Giovanni Bozzetti (Cremona)

13.00 Colazione di Lavoro

13.30 SESSIONE COMUNICAZIONI - POSTER
Moderatori Francesco Berti (Cremona), Carlo Emanuelli (Cremona)

Sabato 8 Ottobre



14.30 - 18.00 V SESSIONE
NUOVE TERAPIE E RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA NEI
PAZIENTI DOPO SCA E/O SCOMPENSO CARDIACO: 
OTTIMIZZAZIONE FARMACOLOGICA E PRESCRIZIONE
DELL’ESERCIZIO FISICO 

PARTE PRIMA

Moderatori Walter Della Frera (Crema)
Carla Riganti (Napoli)
Francesco Paolo Sieli (Trapani)

L’ecocardiografia nella valutazione della disfunzione ventricolare 
Claudio Dodi (Cremona)

Terapia di resincronizzazione (CRT-D): come migliorare 
l’identificazione dei non-responder? 
Francesca De Chiara (Cremona)

Valutazione ecocardiografica durante sforzo 
Marco Campana (Brescia)

Nuovi materiali possono ridurre la percentuale dei non-responder?
Cesare Storti (Pavia)

Luci ed ombre della terapia farmacologica nello scompenso 
cardiaco cronico: l’ivabradina 
Oreste Febo (Rivolta d’Adda)

I nutraceutici sono un’utile risorsa nella prevenzione 
cardiovascolare? 
Andrea Macchi (Busto Arsizio)

Discussione

Sabato 8 Ottobre



PARTE SECONDA

Moderatori Antonio D’Aleo (Modica)
Gianluigi Parola (Manerbio)
Giuseppe Inama (Cremona)

Il controllo dei fattori di rischio nel paziente con cardiopatia 
ischemica: ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete 
Roberto F.E. Pedretti (Pavia)

Il controllo lipidico: farmaci e target terapeutici 
Pompilio Faggiano (Brescia) 

e-Health e m-Health nella gestione e riabilitazione del paziente: 
cosa c’è all’orizzonte?  
Simonetta Scalvini (Lumezzane)

Dal training fisico strutturato all’esercizio fisico domiciliare 
Patrizio Sarto (Treviso)

I protocolli di training fisico in riabilitazione cardiologica nella 
“real life” 
Federica Vigliani Boglioni (Cremona)

18.00 Consegna questionari ECM e chiusura del Congresso

Sabato 8 Ottobre



2004. Prof. Francesco Furlanello (Milano-Trento), Primario Cardiologo, Mae-

stro di Aritmologia clinica e sportiva è stato fra i Fondatori della Cardioa-

ritmologia 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); 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’As -

sociazione Bambini Cardiopatici nel Mondo.

2014. Gran. Uff. OMRI Antonio Rossi (Lecco), Oro olimpico e ora Assessore Re-

gionale 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.

Albo d’oro “Premio Panathlon-Cardiologia”

Uomini che hanno fatto grande la Cardiologia e 

lo Sport in Italia e nel Mondo
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in Italia e nel Mondo



Sede del Congresso
Cremona 7-8 ottobre 2016
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 Ve-
nerdì 7 ottobre, per tutta la durata del Congresso.

Iscrizione al Congresso GRATUITA

l’iscrizione è obbligatoria e deve essere inviata alla segreteria organizzativa entro
il 07/09/16

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: 

CONGRESS LINE • Via Cremona, 19 - 00161 Roma entro il 07/09/16

Crediti Formativi – ECM
il Congresso è stato inserito nel Pro gramma na zionale di educa zione medica
 Per manente del ministero della salute.
Qualora il congressista non partecipi ai lavori dell’intera giornata, non avrà
diritto ad acquisire alcun credito formativo.

Il Congresso sarà accreditato per la figura di: 
Medico Chirurgo - Infermiere - Fisioterapista - Tecnico

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.
in caso di smarrimento, sarà consegnato un nuovo badge pre vio pagamento di
E 15,00; la stessa somma sarà addebitata qualora il badge non venga consegnato
alla segreteria a fine Congresso.

Posters e Comunicazioni
Requisito fondamentale per l’accettazione è l’iscrizione al Congresso di
 almeno uno degli Autori. 
Coloro che desiderano presentare un poster o comunicazione sulle tematiche del Con-
gresso 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 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
tutte le sale saranno dotate di un videoproiettore collegato al PC. Per evitare
 problemi di interfaccia 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 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.

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. 

Informazioni Generali



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 Cre mona, 19 - 00161 roma, tel. 06.44.290.783
06.44.241.343, Fax 06.44.241.598. 
la Congress li ne provvederà a dare direttamente conferma agli interessati
della pre notazione effettuata.
la scheda deve essere inviata entro il 10/09/16, 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. in caso di annullamento entro e non oltre il giorno 15/09/16 la som ma
versata verrà restituita con una decurtazione del 50%. gli annullamenti comunicati
dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso. in nessun caso verrà rimbor-
sato 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                

****                       89,00       -                     129,00

i prezzi si intendono per camera, prima colazione e tasse incluse. 
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



Segreteria Organizzativa
CONGRESS LINE

Via Cremona, 19 – 00161 Roma
Tel. 06.44.290.783 – 06.44.241.343

Fax 06.44.241.598
E-mail: congressline@congressline.net

www.congressline.net


