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Razionale
L'elettrocardiogramma (ECG) è un elemento essenziale della medicina. Viene infatti eseguito in
quasi tutti gli adulti ed è universalmente considerato come un’indagine strumentale semplice e
allo stesso tempo estremamente utile, anche in questo periodo caratterizzato da costose e
complesse tecnologie. Gli ultimi decenni hanno infatti messo a disposizione dei medici molte
nuove tecnologie per valutare le anormalità cardiache. Nonostante la disponibilità di queste ed
altre soﬁsticate indagini, l'ECG standard con 12 derivazioni dopo oltre 100 anni, mantiene la
sua importanza, in quanto può essere eseguito semplicemente, rapidamente, a basso costo e in
maniera non dispendiosa, senza esporre il paziente ad alcun rischio. La maggior parte dei
medici ha esperienza di elettrocardiograﬁa, ma è necessario un costante aggiornamento per
poter sfruttare in pieno le molteplici potenzialità di questa metodica che se ben conosciuta
permette spesso una diagnosi rapida e precisa in diﬀerenti contesti clinici. Il convegno si propone infatti di illustrare il ruolo attuale dell’elettrocardiograﬁa fornendo i criteri per diﬀerenziare
innanzitutto il normale dal patologico e inoltre le alterazioni elettrocardiograﬁche che si
veriﬁcano nelle diverse patologie sia croniche che acute mediante relazioni tenute da esperti
della materia. Verranno inoltre presentati tracciati elettrocardiograﬁci e casi clinici per approfondire gli argomenti trattati. Mi auguro che gli argomenti trattati, la qualità dei relatori e il
numero dei partecipanti (sono previsti circa cento medici prevalentemente cardiologici ma
anche medici dello sport, internisti e medici di base) siano motivo valido e suﬃciente per essere
presenti assicurando il supporto economico necessario per la realizzazione dell’evento.
Maurizio Baroni
Segretario Provinciale ANCE – Cardiologia del Territorio
Bologna

08.30 Registrazione partecipanti
09,00 Saluto delle Autorità
09.10 Presentazione del Convegno
M. Baroni
I SESSIONE
Moderatori: E. Malavolta – M. Patruno
IL RUOLO DELL’ECG NEL PORTATORE DI DEVICE CARDIACO E NEI RITARDI DI CONDUZIONE
09.30 Dall’ecg all’impianto del dispositivo e dal dispositivo all’ecg
M. Ziacchi
09.45 Signiﬁcato clinico delle tachiaritmie atriali diagnosticate dal dispositivo
G. Boriani
10.00 QRS frammentato e QRS largo: quali informazioni prognostiche?
M. Biﬃ
10.15 Discussione
LETTURA
Presenta: M. Baroni
10.45 Attualità in tema di terapia delle dislipidemie e ipertensione arteriosa
S. D’Addato
11.05 - 11.25 Coﬀee Break
II SESSIONE
Moderatori: F. Picchio – G. Trisolino
IL RUOLO DELL’ECG NELLO SPORTIVO E NEL GIOVANE
11.30 Alterazioni del QRS e della ripolarizzazione ventricolare:
come diﬀerenziare normalità e patologia?
V. Carinci
11.45 Stratiﬁcazione del rischio nel paziente con frequenti extrasistoli
ventricolari apparentemente idiopatiche
B. Sassone
12.00 Una sincope non spiegata nel giovane
M. Mariucci
12.15 Discussione
LETTURA
Presenta: M. Adamo
12.40 L’ecg nel paziente iperteso. Oltre al Sokolow-Lyon, Cornell…….
E. Labriola
13.00 -14.00 Lunch

III SESSIONE
Moderatori: D. Pacini - G. Tortorici
IL RUOLO DELL’ECG NELL’EMERGENZA/URGENZA E NEI NUOVI SCENARI CLINICI
14.00 E’ ancora il cardine per la diagnosi nelle sindromi coronariche acute?
G. Casella
14.30 Ha ancora un ruolo nelle emergenze cardiologiche non ischemiche?
F. Semprini
14.50 L’ECG in era COVID-19. Anomalie e spunti prognostici
A. Capucci
15.10 Ruolo dell’ECG nel monitoraggio della terapia della FA
I. Diemberger
15.30 Discussione
LETTURA
Presenta: A. Pozzati
15.50 L’ecg è ancora la stella polare del cardiologo?
G. Di Pasquale
IV SESSIONE
Moderatori: A. Mirri - P. Ortolani
TELECARDIOLOGIA
16.15 Registrazione continua dell’ECG, dall’Holter allo smartwatch
S. Urbinati
16,30 Telecardiologia oggi tra nuove tecnologie e intelligenza artiﬁciale
A.V. Gaddi
16:45 Presente e futuro: telemedicina e eHealth per la cardiologia:
facciamo il punto della situazione
G. Rinaldi
17:00 discussione
LETTURA
Presenta: M. Bonvicini
17.20 L’interpretazione dell’ECG nelle malattie del miocardio:
l’importanza di una cardiomyopathy oriented mindset
C. Rapezzi
Presenta: G. Marchetti
17.50 Il signiﬁcato delle dosi maggiori e minori dei DOAC: è tutto chiaro?
A. Rubboli
18.10 Dalla teoria alla pratica: leggiamoli insieme
M. Baroni
18.25 Considerazioni conclusive: take home message
G. Trisolino
18:35 Questionario di apprendimento e chiusura convegno

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Hotel & Congressi Bellaria
Via Altura, 11 bis, 40139 Bologna
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita, previa registrazione OBBLIGATORIA.
Per iscriversi è necessario contattare via mail la Segreteria Organizzativa che confermerà le
iscrizioni accettate al seguente indirizzo: segreteria@adarteventi.com
ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il congresso sarà accreditato dal Provider ANCE Cardiologia Italiana del Territorio (ID 1244)
per il riconoscimento di n. 9 crediti formativi riservati a n. 100 partecipanti.
Professioni: Medico Chirurgo
Discipline mediche: Cardiologia, Medicina dello sport, Medicina Interna, Medicina Generale,
Medicina e Chirurgia d’urgenza
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