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CONGRESSO IN SICUREZZA
La partecipazione al Congresso è rigorosamente regolamentata dal D.L. n. 229 del 30 
dicembre 2021 e D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 e successive modifiche.

Verranno adottate tutte le misure necessarie per assicurare lo svolgimento dei lavori 
congressuali in assoluta sicurezza.

L’accesso al Congresso è subordinato all’esibizione quotidiana del green pass "RAFFORZATO" 
(vaccinazione e guarigione).

All’arrivo, i presenti saranno chiamati a compilare la modulistica necessaria al tracciamento 
secondo quanto previsto da tale tipologia di evento. La mancata esibizione dei suddetti 
documenti comporterà la non ammissione allo svolgimento del Congresso.

Tutti i presenti saranno sottoposti:
- controllo della temperatura; sarà vietato l’accesso con temperatura uguale o superiore 
 ai 37,5°;
- controllo del GREEN PASS; di cui sono ammessi i formati digitali e cartacei.

Nelle aree congressuali, al fine di evitare assembramenti, è necessario garantire il 
mantenimento di almeno 1 metro di distanziamento tra i presenti.È obbligatorio indossare 
la mascherina all’interno della struttura e igienizzare spesso le mani.

Dopo il controllo della temperatura e del Green pass a ciascun partecipante verrà 
applicato un braccialetto che consentirà di entrare e uscire liberamente del Centro 
Congressi senza ulteriori controlli.

Tutti i presenti, potranno ritirare presso la segreteria il kit anti-COVID (mascherine e gel 
igienizzante).

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI



22 APRILE 2022
08.00 Registrazione dei partecipanti
08.30 Introduzione al Congresso
 Vincenzo Carbone (Napoli)
 Silvia Castelletti (Milano)
 Giovanni Zito (Pompei)

Aritmie cardiache e COVID-19
Moderatori: Angelo D'Urso (Roma)
  Antonio Lopizzo (Potenza)
09.00 Impatto della pandemia COVID-19 sulla gestione clinica delle 
 problematiche aritmologiche. L’esperienza italiana
 Roberto De Ponti (Varese)

09.20 COVID-19, long COVID e aritmie cardiache
 Massimo Uguccioni (Roma)

09.40 Aritmie ventricolari minacciose “occulte” in corso di infezione da SARS-CoV-2 
 gestita in ambito domiciliare. Descrizione di un caso emblematico
 Andrea Campana (Salerno)

10.00 Discussione
10.20 Coffee break
Aritmie ventricolari e morte improvvisa
Moderatori: Francesco Iachini Bellisarii (Pescara)
  Sergio Licata (Licata)
10.40 Extrasistoli e tachicardie ventricolari: sede d’origine dall’ECG di superficie 
 Giuseppe Bagliani (Ancona)

11.00 Extrasistoli ventricolari: un iter pragmatico per la definizione del possibile 
 significato prognostico
 Alessandro Zorzi (Padova) 

11.20 Predittori elettrocardiografici di morte improvvisa cardiaca in soggetti con 
 cardiomiopatie aritmogene a fenotipo positivo o negativo
 Silvia Castelletti (Milano)

11.40 Extrasistoli ventricolari copiose in cuore strutturalmente sano: quando e a 
 chi proporre l’ablazione transcatetere?
 Francesco Luzza (Messina)

12.00 Discussione 
12.20 LETTURA MAGISTRALE
 La morte improvvisa aritmica nelle cardiomiopatie aritmogene: dalle più 
 recenti acquisizioni fisiopatologiche alle implicazioni diagnostiche e 
 cliniche
 Domenico Corrado (Padova)
 Presenta: Giuseppe Putortì (Reggio Calabria)
13.00 Colazione di lavoro

 
Extrasistoli ventricolari negli sportivi
Moderatori: Angelo Aloisio (Taranto)
  Alfonso A. Matarrese (S. Benedetto del Tronto)
14.20 Come orientarsi nella distinzione tra forme benigne e forme 
 potenzialmente maligne
 Luigi Sciarra (Roma)

14.40 Extrasistoli ventricolari nell’atleta: quale ruolo per l’Ecocardiografia e la 
 Risonanza Magnetica Cardiaca?
 Antonello D'Andrea (Nocera Inferiore)

15.00 Quando, come, a chi lo Studio Elettrofisiologico?
 Antonio Dello Russo (Ancona)

15.20 Detraining: quando, come, per quanto tempo?
 Alessandro Biffi (Roma)

15.40 Discussione 
16.00 Coffee break
Hot topics: aritmologici/elettrocardiografici
Moderatori: Kamal Al Yassini (Ferrara)
  Elena Coletti Moia (Torino)
16.20 La terapia farmacologica della fibrillazione atriale nell’era dell’ablazione 
 transcatetere: c’è ancora spazio?
 Marcello Costantini (Galatina)

16.40 Le onde T invertite: elettrogenesi e significato clinico-prognostico
 Federico Migliore (Padova)

17.00 Riscontro incidentale di un pattern di Brugada di tipo 1 in un soggetto 
 asintomatico: come comportarsi?
 Fiorenzo Gaita (Torino)

17.20 Riscontro incidentale di un pattern di preeccitazione ventricolare in un 
 soggetto asintomatico: come comportarsi?
 Leonardo Calò (Roma)

17.40 Discussione 
18.00 Storie di ordinaria complessità
 Casi Elettrocardiografici di difficile interpretazione
 (PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE INTERATTIVA CON L’AUSILIO DI TELEVOTER)
 Vincenzo Carbone (Napoli)
 Francesco Luzza (Messina)

20.00 Fine dei lavori

23 APRILE 2022
08.00 Casi Clinico-Elettrocardiografici di “ordinaria complessità”.
 (PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE INTERATTIVA CON L’AUSILIO DI TELEVOTER)
 Vincenzo Carbone (Napoli)
 Francesco Luzza (Messina) 

Correlazioni tra reperti elettrocardiografici ed eventi clinici rilevanti
Moderatori: Giuseppe D'Ascenzo (Termoli)
  Franco Guarnaccia (Napoli)
09.00 Potenzialità diagnostiche della derivazione più negletta dai cardiologi: la aVR!
 Franco Cecchi (Firenze)

09.20 Analisi dell’onda P all’ECG di superficie e rischio di fibrillazione atriale
 Alessandro Boccanelli (Roma)

09.40 Il QTc lungo acquisito: meccanismi, conseguenze e strategie di prevenzione
 Lia Crotti (Milano)

10.00 Ripolarizzazione precoce, tra verità e falsi miti
 Riccardo Cappato (Milano)

10.20 Discussione
10.40 Coffee break
Elettrostimolazione e defibrillazione cardiaca
Moderatori: Emilia Chiuini (Perugia)
  Carlo Panesi (Pisa)
11.00 Stimolazione antibradicardica: il pacemaker giusto per il paziente giusto
 Gerardo Nigro (Napoli)

11.20 Blocco atrio-ventricolare congenito: quando impiantare, quando non impiantare
 Berardo Sarubbi (Napoli)

11.40 La stimolazione del sistema di conduzione: attualità e prospettive
 Domenico Catanzariti (Rovereto)

12.00 Sistemi di pacing leadless: più piccolo è meglio?
 Valentino Ducceschi (Napoli)

12.20 Impianto di ICD in pazienti con cardiomiopatia dilatativa non 
 ischemica. Può essere appropriato disattendere le Linee Guida?
 Luca Paperini (Pisa)

12.40 Discussione 
13.00 Conclusioni e dibattito con i congressisti
13.30 Colazione di lavoro
14.45 Tavola rotonda sulle tematiche affrontate nel corso del Congresso.
 Focus sul ruolo del trattamento dell'ipertensione arteriosa nella genesi 
 e nel management delle aritmie cardiache.
 Vincenzo Carbone (Napoli)
 Silvia Castelletti (Milano)
 Francesco Luzza (Messina)
 Giovanni Zito (Pompei)

15.30 Test di valutazione finale ECM
16.00 Fine dei lavori del Congresso


