
 
 

INVITO  

INFORMAZIONI LOGISTICHE  
Il Convegno si svolgerà a Parma presso il Palazzo Soragna - Strada Ponte 
Caprazucca, 6. Per ogni utile informazione contattare il Comitato Regionale 
Emilia Romagna FMSI : Tel. 0521/396681 - 0524 /515886 

CREDITI ECM 4      CREDITI FMSI 5 
Il Convegno è inserito nel “Programma di Formazione Continua” del 
Ministero della Salute. La presenza sarà verificata tramite scheda di 
valutazione e questionario di apprendimento, che dovranno essere compilati 
e restituiti alla Segreteria Organizzativa al termine dei lavori. Gli attestati  
ECM saranno inviati successivamente alla conclusione delle attività 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione, riservata ai soli Medici, è gratuita. Essendo stata programmata, 
ai fini del riconoscimento dei crediti ECM, la partecipazione di un numero 
massimo di 100 iscritti, si prega effettuare una pre-registrazione, inviando la 
propria richiesta di iscrizione via e-mail a: cr.emiliaromagna@fmsi.it 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
L’attestato di partecipazione sarà consegnato a tutti i partecipanti 
regolarmente iscritti che ne faranno richiesta presso il desk della Segreteria 
Organizzativa al termine dei lavori 

 VI Edizione  

IL CUORE DELL’ATLETA  
 Dalla prevenzione al II livello 

Parma, Palazzo Soragna  8 settembre 2018   
 

Cari Colleghi cardiologi e Medici dello Sport,  

dopo le precedenti edizioni dedicate al Cuore dell’Atleta, all’Atleta 
Master, al Ruolo del Test da sforzo in Medicina dello Sport e all'Atleta 
Donna, quest'anno abbiamo deciso di affrontare il tema 
dell’approfondimento diagnostico. 

Ancora una volta si confronteranno cardiologi e medici dello sport alla 
ricerca di una Cardiologia dello Sport al passo con le nuove 
problematiche evidenziate nel tempo. 
 Vi aspettiamo numerosi! 

  Alberto Anedda e Claudio Reverberi  
Presidenti del Convegno 

 



Sabato 8 settembre 

ore 8.30  Registrazione partecipanti 

ore 8.45  Presentazione del convegno 
 Claudio Reverberi – introduce Marco Vitale 
 
I Sessione – Moderatori: Alberto Anedda e Icilio Dodi 
 

ore 9.00  RMN e Angio TAC 
                 Alberto Anedda e Icilio Dodi 
 
ore 9.15  L’Angiotac coronarica: quando e perché 
 Giovanni Tortorella 
 
ore 9.35  L’imaging di 2° livello nel bambino 
 Anselmo Alessandro Palumbo 
 
ore 9.55 La “cicatrice” del ventricolo sinistro: una causa emergente 
 di arresto cardiaco nell’atleta 
 Alessandro Zorzi 
 
ore 10.15  Lettura magistrale “RMN cardiaca in Medicina dello Sport”  
 Massimo Lombardi – Introduce: Paolo Coruzzi 
 
ore 10.35  Discussione sui temi trattati in precedenza 
 
ore 10.50 Coffee break 
 

II Sessione – Moderatori: Luigi Vignali e Giampiero Patrizi 
 

ore 11.00 L’importanza della prevenzione 
 Luigi Vignali e Giampiero Patrizi 
 
ore 11.15  Lettura Magistrale “Esercizio fisico e rischio cardiovascolare 
 nell’adulto e nell’anziano: esiste una curva J?” 
 Stefano Urbinati – Introduce Claudio Reverberi 
 
ore 11.35  La genomica nel palmo della mano: progressi tecnologici per 
 rendere la genetica 3.0  
 Nicola Marziliano 
 
ore 11.55  Come addestrarsi per  affrontare l’emergenza cardiovascolare 
 durante l’attività fisica 
 Gianluca Gonzi 
 
ore 12.15 Come l’Health ci può aiutare nei casi di FA silente o Sudden 
 Death durante l’esercizio 
 Nicola Gaibazzi 
 
ore 12.35 Discussione sui temi trattati in precedenza 
 
ore 12.50 Questionario ECM 
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