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Razionale scientifico

Il tao della cardiologia
“Le malattie cardiovascolari sono globalmente la prima causa di morte, coinvol-
gendo una stima di 17.9 milioni di persone ogni anno. L’ottanta per cento delle mor-
ti cardiovascolari è dovuto ad attacchi di cuore e ictus e un terzo di queste morti 
si registra prematuramente sotto i 70 anni di età. Le persone a rischio di malattie 
cardiovascolari presentano pressione arteriosa, glicemia e lipidi aumentati e spes-
so sovrappeso e obesità. Questi parametri possono essere facilmente valutati in 
strutture di cure primarie. Identificare coloro che sono a più alto rischio di malattie 
cardiovascolari e assicurare che ricevano trattamenti appropriati può prevenire 
morti premature.” [Organizzazione Mondiale della Sanità]
Un approccio moderno alla cardiologia deve essere improntato sempre più alla 
prevenzione e alla diagnosi precisa personalizzata e precoce. Il tao (la strada) da 
percorrere non può prescindere da un’attività fisica corretta che possiamo anche 
definire attività sportiva e si parlerà di come implementarla nella popolazione 
sana e in quella che ha già avuto un evento avverso. Dopo la scomparsa del servi-
zio militare obbligatorio e della medicina scolastica la valutazione medico-sportiva 
rimane uno dei pochi momenti di prevenzione primaria. La diagnosi e correzione 
dei fattori di rischio cardiovascolare, anche di quelli tradizionalmente considerati 
meno direttamente correlati con le malattie cardiovascolari rappresentano altri 
temi trattati nella giornata.
 



PROGRAMMA SCIENTIFICO  
09.00 Registrazione
09.30 Introduzione al Congresso
I Sessione
Moderatori: Francesco Piras (Iglesias), Massimo Ruscazio (Cagliari)
09.40   La valutazione dello sportivo dopo positività a COVID-19 – Luigi Lorrai (Cagliari)
09.55  Linee guida 2021 sulla prevenzione cardiovascolare: che cosa c’è di nuovo? - 

Gianmarco Fiori (Cagliari) 
10.10  Discussione

II Sessione - Lettura
Presenta: Marco Scorcu (Cagliari)
10.15  La prescrizione dell’esercizio fisico nella pratica clinica: uno schema di allena-

mento fisso o da modificare nel tempo (oppure in base ai risultati)?   
Patrizio Sarto (Treviso)

10.40  Discussione
III Sessione
Moderatori: Andrea Bianco (Cagliari), Enrico Cuozzo (Oristano), Eligio Rosas (Cagliari)
11.00  La carenza di ferro: da correggere sia in prevenzione primaria sia  

nello scompenso cardiaco - Roberto Mereu (Cagliari)
11.15  Linee guida 2021 sul PACING cardiaco: che cosa c’è di nuovo? 

Giancarlo Molle (Cagliari)
11.30  Abbassare il colesterolo LDL è sempre più decisivo: più basso è meglio è 

Alessandro Bina (Cagliari)
11.45  Discussione

IV Sessione - Esami strumentali
Moderatori: Stefano Cossa (Cagliari), Giuseppe Pes (Cagliari), Gianni Pili (Cagliari)
12.00  Le extrasistoli ventricolari: distinguiamo quelle comuni e benigne da quelle 

non comuni e maligne - Roberto Floris (San Gavino)
12.15  Prolasso della valvola mitrale con aritmie: distinguiamo quello benigno  

da quello maligno  - Roberta Montisci (Cagliari)
12.30  Risonanza magnetica cardiaca e TC delle coronarie: aspetti cruciali  

di acquisizione e refertazione - Gildo Matta (Cagliari)
12.45  Discussione

V Sessione - Lettura
Presenta: Giovanni Gazale (Sassari)
13.00  Attività fisica aerobica, anaerobica, equilibrio, elasticità: i quattro pilastri  

dello stare bene, in una sola parola: YOGA - Antonio Arru (Cagliari)
13.15  Discussione
13.20  Conclusione dei lavori scientifici e compilazione questionario ECM



Informazioni Generali
Sede del Corso
Il Corso si svolgerà il giorno sabato 27 novembre 2021 presso l’Hotel Regina Margherita – Viale 
Regina Margherita, 44, Cagliari
Iscrizioni
L’iscrizione al Corso è gratuita. Le schede di iscrizione online dovranno essere compilate 
in tutte le parti ed inviate entro e non oltre il 19 novembre 2021. Nel rispetto dei protocolli 
Anti-Covid l’iscrizione al Corso è obbligatoria ed è riservata ad un numero limitato di parte-
cipanti (50). Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo. La Segreteria Orga-
nizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima della data prevista una volta 
raggiunto il massimo dei partecipanti.
Non sarà possibile accedere al Corso senza aver effettuato una preiscrizione.
ECM
Il Corso è stato accreditato per n. 50 partecipanti presso il Sistema ECM nazionale ed è 
riservato alla professione dei Medici Chirurghi esclusivamente per le seguenti discipline: 
Cardiologia; Chirurgia Generale; Cardiochirurgia; Geriatria; Malattie dell’apparato respirato-
rio; Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; Medicina dello Sport; Medicina 
Generale (Medici di famiglia); Medicina interna; Medicina legale; Nefrologia; Neurologia.
Obiettivo formativo: linee guida – protocolli – procedure
Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti verranno certificati 
solo se il tempo di presenza risulterà essere effettivamente quello previsto dalla vigente 
normativa ECM, se verrà superata la prova per la verifica dell’apprendimento e se verrà com-
pilata la scheda di valutazione evento. La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti 
ECM verrà inviata via email dopo il completamento delle procedure previste. Il Provider ECM 
è la Kassiopea Group, riconosciuto dall’AGENAS con il numero 305.
Attestati di partecipazione
Al termine del Corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti un attestato 
di partecipazione.
Protocolli anti contagio da Sars-Covid2
Nell’organizzazione dell’evento Kassiopea Group adotta il proprio Protocollo Anti-Covid nel 
rispetto dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri vigenti e delle indicazioni di 
natura igienico-sanitaria e comportamentale fornite da Federcongressi& eventi al fine di 
garantire la sicurezza di relatori, partecipanti, sponsor, personale tecnico e staff. Si rac-
comanda la massima attenzione alle norme vigenti (uso della mascherina, igienizzazione 
mani, mantenimento delle distanze). Non sarà consentito l’accesso all’area congressuale 
a partecipanti aventi una temperatura superiore a 37,5°. L’accesso all’evento è consentito 
esclusivamente ai soggetti in possesso di Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass).
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