La Cardiologia dello Sport è un campo
in costante sviluppo e con problematiche nuove e spesso delicate. I costanti avanzamenti della ricerca
scientifica, soprattutto in alcune patologie diagnosticate purtroppo non raramente in soggetti giovani, pongono
quesiti sempre più complessi ai medici dello sport, ai cardiologi, ai medici
di medicina generale e a tutti coloro
che si occupano di medicina e cardiologia dello Sport. Tematiche quali il rischio aritmico dell’attività sportiva, gli
effetti dell’attività fisica su alcune patologie, problematiche inerenti la concessione della idoneità agonistica, la
prescrizione dell’esercizio fisico nel
soggetto cardiopatico, sono solo alcuni esempi dei campi di interesse
della Società di Cardiologia dello
Sport. Certamente, è impegno costante della suddetta Società quello di
promuovere un adeguato aggiornamento scientifico del personale sanitario coinvolto in tali problemi. Questo
convegno nazionale organizzato dalla
SIC Sport a Roma vuole andare proprio in questa direzione, offrendo la
possibilità di mettere in relazione le
più recenti acquisizioni scientifiche
con i problemi pratici che affronta chi
si occupa di Cardiologia .

Sede del Convegno
Auditorium ViA Veneto – Via Veneto, 89-roma
iscrizione gratuita entro il 05/11/2014
L’iscrizione dà diritto:
• alla partecipazione ai lavori scientifici
• al kit congressuale
• all’attestato di partecipazione
• alla colazione di lavoro

convegno nazionale

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 Convegno.
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Modalità di Iscrizione
La scheda di iscrizione, debitamente riempita in ogni sua parte,
dovrà essere inviata a:
ConGreSS Line - Via Cremona, 19 - 00161 roma
Crediti Formativi – ECM
il Corso è stato inserito nel Programma nazionale di educazione
medica Permanente del ministero della Salute.
Qualora il congressista non partecipi ai lavori dell’intera giornata, non avrà diritto ad acquisire alcun credito formativo.
Accreditamento ECM
evento 2477-101323

Roma • 22 Novembre 2014
Auditorium Via Veneto
Via Veneto, 89 - Roma

Crediti proposti: 6

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 Corso, alla Segreteria, i questionari eCm, le schede di valutazione dell’evento, debitamente
compilati e firmati ed il badge.
il Convegno è stato accreditato per la figura di:
– Medico Chirurgo (Cardiologia; Geriatria; medicina e Chirurgia
di Accettazione e di urgenza; medicina Fisica e riabilitazione;
medicina interna; medicina dello Sport; ortopedia e traumatologia; medicina Generale (medici di famiglia);
– Tecnico della Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
– Infermiere
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Presidente Onorario
Pietro Delise
evento accreditato
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