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Cari Colleghi ed Amici,
benvenuti a Cremona al Congresso - Nuove Prospettive in Cardiologia 2018 – che vede il
qualificato impegno di numerosi Esperti della Cardiologia Italiana. Come è nella tradizione delle edizioni precedenti verranno trattati argomenti attuali e di particolare valore
scientifico che interessano il Cardiologo: l’aritmologia, la cardiopatia ischemica, l’insufficienza cardiaca, la riabilitazione cardiologica e la cardiologia dello sport.
In aritmologia le sfide maggiori ancora aperte riguardano il trattamento farmacologico
ed intervenzionale della fibrillazione atriale e la prevenzione della morte cardiaca improvvisa.
La fibrillazione atriale rimane sempre al centro dell’interesse del mondo cardiologico e
la ricerca ci supporta con lo studio di nuove molecole, di nuovi materiali ed energie alternative per l’ablazione transcatetere.
La lotta alla morte cardiaca improvvisa rappresenta tutt’ora uno dei maggiori problemi
della moderna Cardiologia ed il defibrillatore automatico impiantabile endocavitario e
sottocutaneo, con la sua straordinaria efficacia è il presidio insostituibile in prevenzione
secondaria e primaria.
Ampio spazio è riservato nel Corso alle problematiche relative alla cardiopatia ischemica
acuta e cronica, al ruolo dei fattori di rischio, agli stili di vita, alle novità farmacologiche
ed intervenzionali, alla gestione della sindrome coronarica acuta nel paziente anziano, al
ruolo dei fattori di rischio quali l’ipertensione arteriosa, il diabete, le dislipidemie, l’iperuricemia.
L’insufficienza cardiaca è la più frequente causa di ospedalizzazione nel nostro Paese nei
pazienti con più di 65 anni ed ha ampio spazio nel Congresso. Nuovi farmaci sono ora disponibili nella pratica clinica e le tecniche di imaging permettono oggi una più accurata
identificazione dei non-responders alla CRT.
Sono state da poco pubblicate le nuove Linee Guida dello Sport, i Protocolli COCIS Edizione 2017 e c’è un grande interesse verso la Cardiologia dello Sport da parte del mondo
cardiologico sia per il coinvolgimento del Cardiologo nel verificare l’eventuale non-idoneità degli atleti competitivi, sia per il ruolo sempre crescente nel consigliare e controllare
l’attività atletica in soggetti non più giovani o con profilo metabolico a rischio o affetti da
cardiopatia. Di questo si parlerà nel corso del “Simposio Nazionale SIC SPORT” nella
mattinata di sabato.
Il pomeriggio del sabato è dedicato alla riabilitazione cardiologica che è una componente
fondamentale della cura del paziente cardiopatico e non deve essere disattesa. Aderenza
alla terapia, idonei stili di vita e prescrizione e pratica dell’esercizio fisico rappresentano
i cardini fondamentali per migliorare la prognosi e la salute cardiovascolare dopo un
evento cardiologico acuto.
Con l’augurio di incontrarci a Cremona
Giuseppe Inama MD FESC
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Venerdì 23 Marzo
14.00

Registrazione dei partecipanti

14.30 - 16.30

I SESSIONE
ARITMOLOGIA
Farmaci antiaritmici nella profilassi della FA: come muoversi?
Stato dell’arte della terapia anticoagulante orale nella
FA non valvolare
L’ablazione della FA: quale strategia e quale metodica?
L’impianto del defibrillatore in prevenzione primaria
Le infezioni dei dispositivi impiantati: quando espiantare i cateteri?
L’evoluzione tecnologica nell’elettrostimolazione definitiva

16.30 - 17.00

LETTURA MAGISTRALE
Novità nella terapia dello scompenso cardiaco

17.00 - 19.30

II SESSIONE
CARDIOPATIA ISCHEMICA E CARDIOLOGIA
INTERVENTISTICA
Acido urico e rischio cardiovascolare
Moderno approccio farmacologico nella cardiopatia ischemica:
quando ivabradina e ranolazina?
PTCA: il ruolo dei palloni a rilascio di farmaco
Novità in emodinamica interventistica: quali stent oggi?
TAVI update: indicazioni, tecniche di impianto e prospettive
Stenosi valvolare aortica: novità in cardiochirurgia

Sabato 24 Marzo
CREMONA CardioSport 2018 - Corso Nazionale SIC SPORT
08.30 - 12.30

III SESSIONE
LE NOVITÀ DEL COCIS 2017

08.30 - 09.50

Parte 1°
Extrasistoli ventricolari complesse in cuore apparentemente sano
nel giovane e nell’atleta
Sincope negli ambienti estremi: in immersione ed in assenza di
gravità
Come stratificare il “rischio” nei soggetti asintomatici con rilievo
ECG di pattern di Brugada tipo 1 e ripolarizzazione precoce
Miocardio compatto, non compatto e nel cuore d’atleta

10.00

Saluto delle Autorità e consegna del
“Premio Panathlon-Cardiologia 2018”

10.30 - 10.45

Break

10.45 - 12.20

Parte 2°
Le “aperture” del COCIS 2017
Il rischio di arresto cardiaco nell’atleta master
La defibrillazione precoce sul campo di gara: a che punto siamo?
L’ICD sottocutaneo: nuove opportunità per l’attività sportiva

12.30 - 13.00

LETTURA MAGISTRALE
Fibrillazione atriale nello scompenso cardiaco: come trattarla

13.00 - 14.30

Lunch

Sabato 24 Marzo
14.30 - 18.00

IV SESSIONE
NUOVE TERAPIE, SCOMPENSO CARDIACO E
RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA
Parte 1°
Ipertensione arteriosa e obiettivo “aderenza terapia”:
le associazioni precostituite possono aiutare?
Impatto nella pratica clinica del LCZ696 (valsartan-sacubitril)
Scompenso cardiaco: opzioni non farmacologiche
L’ecocardiografia nella valutazione della disfunzione ventricolare:
nuove metodiche
Il Ruolo dell'Imaging nella terapia di resincronizzazione cardiaca
Parte 2°
Modalità e durata della doppia antiaggregazione dopo SCA
Nutraceutici: quali e in quali pazienti?
Le nuove frontiere della terapia dell’ipercolesterolemia:
cosa c’è oltre le statine
Come programmare l’attività fisica e sportiva nel cardiopatico
ischemico: cosa succede al paziente una volta dimesso?
L’esercizio fisico come componente centrale dell’intervento di
cardiologia riabilitativa: cosa dicono i trials?
Telecardiologia e riabilitazione cardiologica

18.00

Consegna questionari ECM e chiusura del Congresso

Informazioni generali
Sede del Congresso
Cremona 23-24 marzo 2018
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 Venerdì 23 marzo e per tutta la durata del Congresso.
Iscrizione al Congresso

GRATUITA

l’iscrizione è obbligatoria e deve essere inviata alla segreteria organizzativa entro
il 28/02/18
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 parte, dovrà essere
inviata a: congressline@congressline.net entro il 28/02/18
Crediti Formativi – ECM
il Congresso 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.
Il Congresso sarà accreditato per la figura di:
Medico Chirurgo - Infermiere - Fisioterapista
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.
Posters
Requisito fondamentale per l’accettazione è l’iscrizione al Congresso di
almeno uno degli Autori.
Coloro che desiderano presentare un poster sulle tematiche del Congresso 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
la sala è dotata 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 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 spostamenti per raggiungere la sede congressuale o le sedi delle eventuali cene.
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 Cremona, 19 - 00161 roma, tel. 06.44.241.343, Fax
06.44.241.598.

Informazioni generali
la Congress line provvederà a dare direttamente conferma agli interessati
della prenotazione effettuata.
la scheda deve essere inviata entro il 20/02/18, trascorso tale termine non si
assicura l’assegnazione dell’albergo se non per categoria.
Verranno prese in considerazione soltanto le schede accompagnate dal relativo pagamento. in caso di annullamento entro e non oltre il giorno 28/02/18 la somma
versata verrà restituita con una decurtazione del 50%. gli annullamenti comunicati
dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso. in nessun caso verrà rimborsato 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
****

89,00

singola
79,00

doppia
129,00

i prezzi si intendono per camera, prima colazione e tasse incluse.
Note
la segreteria scientifica ed organizzativa si riserva il diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche.
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