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Il 18° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia dello Sport si

svolgerà a Roma nei giorni 28-30 Settembre 2017, presso il prestigioso Centro di

Preparazione Olimpica Giulio Onesti.

Il 18° Congresso sarà un evento scientifico unico, sia per le novità degli argomenti

scientifici trattati, sia per la presentazione del nuovo COCIS 2017 (Linee guida

per l’idoneità allo sport nell’atleta con anomalie cardiovascolari).

I lavori scientifici, organizzati in key-note lectures, sessioni, discussione di comu-

nicazioni e poster interesseranno tutti i temi della Cardiologia dello Sport, incluso

le tecniche di imaging nella diagnosi di anomalie cardiovascolari; il monitorag-

gio ECG prolungato per l’identificazione delle aritmie; l’attività sportiva del pa-

ziente ischemico rivascolarizzato; la gestione dell’atleta con cardiomiopatie e

ponte miocardico; l’interazione tra esercizio fisico e farmaci.

Uno spazio particolare verrà dedicato alla presentazione delle novità del COCIS

2017.

Saranno inoltre organizzati corsi satelliti teorico-pratici a numero programmato

dedicati all’uso del defibrillatore nell’arresto cardiaco ed all'interpretazione di

esami di imaging (RMN, ecocardiogramma) nell'atleta.

Vi aspettiamo.

Il Presidente

Antonio Pelliccia

18° Congresso Nazionale SIC Sport 



PRESIDENTE

Antonio Pelliccia (Roma)

COMITATO SCIENTIFICO

CONGRESS LINE
Via Cremona, 19 – 00161 Roma

Tel. 06.44.24.13.43 • 06.44.29.07.83 • Fax 06.44.24.15.98

E.mail: congressline@congressline.net • www.congressline.net

PROVIDER ECM 2477

Umberto Berrettini (Ancona)

Alessandro Biffi (Roma)

Maurizio Contursi (Salerno)

Domenico Corrado (Padova)

Antonio D’Aleo (Catania)

Pietro Delise (Peschiera del Garda)

Antonio Dello Russo (Milano)

Francesco Furlanello (Milano)

Franco Giada (Noale)

Francesco Graniero (San Daniele del F.)

           Giuseppe Inama (Cremona)

          Lucio Mos (San Daniele del F.)

           Giampiero Patrizi (Carpi)

           Marco Pozzi (Ancona)

           Riccardo Raddino (Brescia)

          Patrizio Sarto (Treviso)

          Luigi Sciarra (Roma)

           Francesco Torchia (Roma)

           Paolo Zeppilli (Roma)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

18° Congresso Nazionale SIC Sport 



Le novità da conoscere del COCIS 2017

ICD sottocutaneo: nuove opportunità per la attività sportiva? 

Le metodiche di imaging nella identificazione delle patologie
del miocardio dell’atleta 

Gli atleti master: come diagnosticare e gestire le patologie CV  

Ipertensione arteriosa negli atleti: dalla diagnosi alla terapia 

Patologie CV negli atleti con disabilità ed idoneità allo sport 

Il test cardiopolmonare nella pratica clinica  

SESSIONI SCIENTIFICHE
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SESSIONI SCIENTIFICHE

Fibrillazione atriale ed attività sportiva: nuove prospettive 
nella diagnosi e nella terapia

La attività fisica nella prevenzione primaria e secondaria 
delle malattie CV

Il caso della mia vita: discussione guidata di casi clinici 

Istituzione del premio alla carriera 
“I pionieri della Cardiologia dello Sport”

CORSI satelliti a numero programmato:

Introduzione all’uso del defibrillatore automatico: 
come riconoscere e trattare un arresto cardiaco 

Interpretazione delle metodiche di imaging
(ecocardiogramma vs. RMN ) nelle patologie miocardiche 
dell’atleta 
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SEDE
ROMA 28-30 Settembre 2017
C.O.N.I. - CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA GIULIO ONESTI
LARgO giuLiO OneSti, 1 - AcquA AcetOSA

SEGRETERIA
La Segreteria sarà in funzione presso la Sede del congresso dalle ore 14.00 di 
giovedì per tutta la durata del congresso.

QUOTA DI ISCRIZIONE entro il 30 Luglio 2017

Soci S.i.c. SPORt, Soci FMSi, giovani Medici sotto i 30 anni                  150,00
Specializzandi in cardiologia e Medicina dello Sport 50,00
non Soci 200,00
infermieri - Fisioterapisti e tecnici della Fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 30,00

oltre il 30 Luglio 2017
Soci S.i.c. SPORt, Soci FMSi, giovani Medici sotto i 30 anni                  200,00
Specializzandi in cardiologia e Medicina dello Sport 50,00
non Soci 250,00
infermieri - Fisioterapisti e tecnici della Fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 50,00

Corsi 50,00

Obbligatoria+ IVA 22%

L’iscrizione dà diritto:
– alla partecipazione ai lavori scientifici
– al kit congressuale
– all’attestato di partecipazione
– al coffee break 

Colazione di lavoro 28/09/2017 20,00
Cena sociale 28/09/2017 60,00

18° Congresso Nazionale SIC Sport 

INFORMAZIONI GENERALI



CREDITI FORMATIVI – ECM
il congresso è stato inserito nel Pro gramma na zionale di educa zione Medica
Per manente del Ministero della Salute.
Sono stati richiesti i crediti per Medici, infermieri, Fisioterapisti e tecnici di
cardiologia. Qualora il congressista non partecipi ai lavori dell’intera giornata
del Congresso, non avrà diritto ad acquisire alcun credito formativo.

ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare ai lavori dell’intera durata del congresso;
– rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
– accertarsi che la rilevazione elettronica emetta il segnale acustico dell’avve-

nuta registrazione;
– riconsegnare, al termine del congresso, alla Segreteria, i questionari ecM,

le schede di valutazione dell’evento, debitamente compilati e firmati ed il
badge magnetico.

PARTECIPAZIONE
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sedute scientifiche,
solo se si è in possesso di una regolare iscrizione.
Per ragioni di sicurezza e di regolamento i badges devono essere sempre visibili
durante il congresso e gli avvenimenti serali.
in caso di smarrimento, sarà consegnato un nuovo badge pre vio pagamento di
€ 15,00; la stessa somma sarà addebitata qualora il badge non venga consegnato
alla Segreteria a fine congresso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aver diritto all’iscrizione è necessario inviare la scheda di iscrizione, debita-
mente compilata in ogni sua par te, e la corrispondente quota di adesione a: 

CONGRESS LINE • Via Cremona, 19 - 00161 Roma entro il 30/07/17.
il pagamento può essere effettuato tramite:
• assegno bancario o circolare allegato alla scheda di iscrizione 
• bonifico bancario sul c/c n. 000029475288 intestato a cOngReSS Line c/o

unicredit Banca - Agenzia: Roma Fer di nando di Savoia - Via Fer dinando di
Savoia, 6 - iBAn it83 R 02008 05240 000029475288  

in caso di annullamento, comunicato alla Segreteria Orga niz zativa entro il
10/08/17, la quota versata sarà restituita con una decurtazione del 50%. gli an-
nullamenti comunicati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso.
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Ogni eventuale cambiamento di intestatario di iscrizione al congresso, comu-
nicato 10 giorni prima, sarà soggetto ad una penale pari ad € 40,00 + iVA 22%.

POSTER
in occasione del 18 congresso della Società italiana di cardiologia dello Sport
una attenzione particolare è rivolta ai lavori dei giovani ricercatori e clinici, con
l’istituzione di un premio per le migliori due presentazioni. Sono invitati a par-
tecipare al premio tutti i giovani colleghi di età inferiore ai 40 anni. 
i lavori dovranno essere pertinenti ai temi della cardiologia dello Sport e do-
vranno essere inviati in forma di abstract (max. 250 parole, 1 figura o 1 tabella)
alla segreteria organizzativa, come specificato nel programma, entro e non oltre
il 30 Giugno 2017. 
i lavori accettati verranno esposti nella sede congressuale unicamente in forma
di Poster. i lavori premiati riceveranno un attestato di merito ed un premio in
denaro nel corso della cerimania di chiusura del congresso.
Requisito fondamentale per l’accettazione è l’iscrizione al congresso.
La grandezza massima del poster è 120x80

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti che faranno richiesta alla Segreteria
verrà rilasciato un attestato per i giorni di effettiva frequenza al congresso.

CENTRO SLIDES
tutte le sale saranno dotate di un videoproiettore collegato al Pc. Per evitare
problemi di interfaccia con il videoproiettore presente in sala e per non ostaco-
lare il susseguirsi delle relazioni NON È ASSOLUTAMENTE CONSENTITO
L’UTILIZZO DEL PROPRIO PC. il materiale da proiezione (usb o cd preparati
con il programma Power Point per Windows) dovrà essere consegnato all’ap-
posito ufficio proiezioni un’ora prima dell’inizio della Sessione

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
Durante il congresso verrà allestita un’esposizione tecnico-scientifica che sarà
ufficialmente aperta alle ore 14.00 di giovedì 28 Settembre 2017

TELEFONI E VIDEOCAMERE
È proibito l’utilizzo dei cellulari all’interno delle sale. inoltre è proibito fare ri-
prese con videocamere e/o cellulari.
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
coloro che desiderano prenotare l’albergo sono pregati di compilare l’acclusa
scheda di prenotazione alberghiera ed inviarla, unitamente al pagamento dell’ef-
fettiva permanenza e ad € 20,00 per diritti di agenzia, alla congress Line, Via
cre mona, 19 - 00161 Roma, tel. 06.44.290.783 06.44.241.343, Fax 06.44.241.598.
La congress Line provvederà a dare direttamente conferma agli interessati della
pre notazione effettuata.
La scheda deve essere inviata entro il 30/07/17, trascorso tale termine non si as-
sicura l’assegnazione dell’albergo se non per categoria.
Verranno prese in considerazione soltanto le schede ac com pagnate dal relativo
pagamento. in caso di annullamento entro e non oltre il giorno 10/08/17 la som -
ma versata verrà restituita con una decurtazione del 50%. 
gli annullamenti comunicati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rim-
borso. in nessun caso verrà rimborsato il diritto di agenzia pari a € 20,00 (iVA
esclusa) versato come spese di prenotazione della camera. L’assegnazione delle
camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

CATEGORIE HOTEL

DUS        Doppia      

****                       151,00     161,00
****                         74,00                           
****                       165,00     185,00
****                       156,00     146,00
***                         119,00      124,00
***                           71,00                           
I prezzi si intendono per camera, prima colazione e tasse incluse. 
Tassa di soggiorno inclusa

Note
La Segreteria Scientifica ed Organizzativa si riserva il diritto di apportare al pro-
gramma tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni scientifiche e/o tec-
niche.
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