
 
 

INVITO  

INFORMAZIONI LOGISTICHE  
Il Convegno si svolgerà a Parma presso l'APE Parma Museo - Strada Luigi 
Carlo Farini, 32. Per ogni utile informazione contattare il Comitato Regionale 
Emilia Romagna FMSI: cts@pacc.it 

CREDITI ECM 5,2      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 70 iscritti, si prega effettuare una pre-registrazione, inviando la 
propria richiesta di iscrizione via e-mail a: cts@pacc.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 

 VIII Edizione  

IL CUORE DELL’ATLETA  
 Cuore & Covid-19 
In memoria di Francesco Solito 

Parma, APE Parma Museo   4 dicembre 2021 
  

 

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, all'Atleta 
Donna, Dalla prevenzione al 2° livello e il Danno cardiaco da Sport, 
quest'anno si è deciso di affrontare il tema del Covid-19.  
L’epidemia del COVID-19 ha provocato patologie molto spesso fatali e a 
volte complicazioni a livello di organi e apparati; il cuore è stato colpito 
con vari tipi di complicanze di cui ancor oggi non si conosce l’evoluzione 
nel tempo. Relatori provenienti da regioni diverse si confrontano con gli 
specialisti locali per la condivisione degli aspetti peculiari della malattia. 

Vi aspettiamo numerosi! 
  Alberto Anedda e Claudio Reverberi  

Presidenti del Convegno 
 



Sabato 4 dicembre 

ore 8.30  Registrazione partecipanti 

ore 8.30  Presentazione degli argomenti trattati nel Convegno 
 A. Anedda e C. Reverberi 
 
 
  
I Sessione – Diagnosi: ruolo dell'imaging 
Moderatori: I. Dodi e L. Baldini 
 

ore 9.00  La difficile decisione tra test anatomici e funzionali nel 
 sospetto di coronaropatia: la A.I. ci aiuterà?                 
 N. Gaibazzi 
 
ore 9.20  Imaging integrato nel paziente con pregresso Covid 
 A. Palumbo 
 
Ore 9.40 Cardiopatia ischemica durante la pandemia Covid 
 L. Vignali 
 
ore 10.00  Cuore e Covid nel bambino e nell'adolescente: implicazioni 
per  l'attività sportiva 
 B. Tchana 
 
ore 10.15 Discussione sui temi trattati in precedenza 
 Faculty 
 
ore 10.30 Coffee break 
 

ore 10.45 Introduzione alla lettura 
 G. Tortorella 

ore 10.50 Lettura Magistrale: Covid-19, cuore e sport 
 Docente: Prof. Paolo Zeppilli 
 Moderatori: G.M. Pelà e A. Bonetti 

 

II Sessione – Long Covid 
Moderatori: G. Beltrami e G. Patrizi 
 

ore 11.45 Ricondizionamento fisico-psichico nella Long Covid Syndrome 
 V. Pescatore 
 
ore 12.05  Aritmie cardiache e Covid-19: Turn back from bedside to bench 
 A. Crocamo 
 
ore 12.20  Un caso clinico "geneticamente" interessante 
 N. Marziliano 
 
ore 12.45  Discussione sui temi trattati in precedenza 
 Faculty 
 
ore 13.00 Questionario ECM 
 

Patrocini richiesti:  
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