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RAZIONALE

Il corso si propone di definire percorsi e 
protocolli di valutazione cardiovascola-
re e stratificazione del rischio in ambi-
to medico sportivo. Andremo a fondo su 
tematiche che richiedono un percorso 
diagnostico spesso arduo e di difficile in-
terpretazione. Tra queste, il riscontro del 
prolasso della mitrale di tipo aritmico, le 
alterazioni del tratto ST durante lo sforzo 
ed il recupero, le onte T invertite, la ripo-
larizzazione precoce maligna. L’interpre-
tazione delle alterazioni ECG e i moderni 
approcci di imaging cardiovascolare co-
stituiscono la principale sfida del medico 
dello sport e questo webinar ci permet-
terà di cogliere i consigli più utili per af-
frontare queste tematiche nel modo mi-
gliore.

INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
La FAD sincrona prevede la partecipazione a sessioni formative remote attraverso la piatta-
forma multimediale dedicata (webinar) https://formazione.kassiopeagroup.com/ che sarà 
fruibile in diretta attraverso una connessione ad Internet. La sincronicità della partecipa-
zione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo e 
garantirà un livello di interazione tra il docente ed i discenti i quali possono richiedere di in-
tervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze.
In questo caso useremo il sistema delle chat per porre delle domande e interagire con il do-
cente. La sessione di lavoro, inclusi gli argomenti oggetto della discussione, verrà registrata 
e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile. La partecipazione dei discenti viene 
rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di for-
mazione.
ISCRIZIONE WEBINAR
L’iscrizione al Webinar è gratuita e comprende:
• Partecipazione all’evento online, il link sarà disponibile sul sito:
http://formazione.kassiopeagroup.com/
• Videoregistrazione della giornata congressuale
• Attestato di partecipazione
ECM
Crediti ECM: 4,5
L’evento è accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medi-
cina (ECM) con il numero 338228 ed è riservato alle seguenti professioni: MEDICO CHIRURGO 
Discipline mediche: Cardiologia, Medicina dello Sport, Medicina generale (medici di famiglia) 
Pediatria (pediatri di libera scelta), Medicina interna; INFERMIERI
Provider ECM: Kassiopea Group n. 305
Obiettivo formativo: 1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
PROVA DI APPRENDIMENTO
La prova di apprendimento potrà essere eseguita al termine del Corso FAD, cioè dopo aver 
seguito l’attività formativa per almeno il 90% della sua durata.
Per completare il questionario i discenti hanno a disposizione fino a 3 giorni successivi alla 
chiusura della FAD e con la possibilità di un numero massimo di 5 tentativi. La prova consi-
sterà in un questionario compilato direttamente on-line a risposta multipla con 4 possibili-
tà di risposta; rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle domande e compilando il 
questionario di valutazione, si maturano i crediti formativi ECM.
L’attestato potrà essere scaricato direttamente dall’area personale della piattaforma al com-
pletamento di tutti gli step.

PROGRAMMA

08:50  Saluti del Presidente  
del CONI SARDEGNA 
Bruno Perra 
Saluti del Vice Presidente  
della FMSI 
Marco Scorcu

Moderatore: Luigi Lorrai
09:00  Gestione delle onde T negative 

Alessandro Zorzi

09:20  Ripolarizzazione precoce maligna 
Alessandro Zorzi

09:40 Discussione e casi clinici

09:50  Prolasso mitralico aritmico 
Alberto Cipriani

10:10 Discussione e casi clinici

Moderatore: Giovanni Pili
10:30  Le alterazioni del tratto ST  

sotto sforzo e nel recupero
Patrizio Sarto

11:30 Discussione e casi clinici 

12:00 Conclusione dei lavori 


