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VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2015
ore 14,30: Saluto Autorità
Sessione di Cardiologia Pediatrica
Moderatori: Giovanni Boni - Marco Pozzi
Ore 15,30 Lettura Magistrale: anomalie origine e percorso coronarie - Paolo Zeppilli
Moderatori: Mauro Lodolo – Maria Gabriella Pinzagli
Ore 16,00 Quando il soffio merita una consulenza ecocardiografica – Silvia Favilli
Ore 16,15 Il cardiopalmo nel bambino - Giovanna R. Ciotti
Ore 16,30 Abbiamo cura della pressione arteriosa dei nostri bambini? – Silvia Ghiglia
ore 16,45 discussione su “Quando il soffio merita una consulenza ecocardiografica, Il
cardiopalmo nel bambino, Abbiamo cura della pressione arteriosa dei nostri bambini?”
ore 17,00 Coffe break
Moderatori: Pierfabrizio Anniboletti – Marco Ciccone
Ore 17,15 I nuovi anticoagulanti orali nello sportivo – Mauro Berrettini
Ore 17,30 L'ipertensione arteriosa nello sportivo – Paolo Verdecchia
Ore 17,45 Quando l'ergometria lascia dubbi... – Francesco Iachini
Ore 18,00 Alimentazione e Cardiopatia – Evasio Pasini
Ore 18,15 Attività sportiva e nutraceutici nelle dislipidemie – Barbara Ceccaccio
ore 18,30- 19,00 discussione su “I nuovi anticoagulanti orali nello sportivo, L'ipertensione
arteriosa nello sportivo, Quando l'ergometria lascia dubbi, Alimentazione e Cardiopatia, Attività
sportiva e nutraceutici nelle dislipidemie”

SABATO 21 NOVEMBRE
Sessione Ortopedia e Traumatologia
Moderatori: Mauro Burini - Guido Grappiolo
Ore 8,30 Patologie e traumatologia della colonna vertebrale – Andrea Luca
Ore 8,50 Attività sportiva dopo protesi di anca e di ginocchio: Quale? Quanta?– Gianluca Cusmà
Ore 9,10 Patologie della caviglia – Massimiliano Mosca
Ore 9,30 Traumi acuti dell’ apparato muscolo- scheletrico – Vincenzo Salini
Ore 9,50 Alluce valgo un handicap per la normale attività motoria: un nuovo approccio
chirurgico per risolvere tale patologia – Andrea Bianchi
ore 10,30 discussione su “Patologie e traumatologia della colonna vertebrale, Attività sportiva
dopo protesi di anca e di ginocchio: Quale? Quanta?, Patologie della caviglia, Traumi acuti dell’
apparato muscolo- scheletrico, Alluce valgo un handicap per la normale attività motoria: un
nuovo approccio chirurgico per risolvere tale patologia”

ore 11.00 Coffe break
Sessione Neurologia e Endocrinologia - Angiologia
Moderatori: Teresa Anna Cantisani - Gabriele Perriello- Gianluigi Rosi
Ore 11,15 Deficit della crescita dell'età evolutiva – Maria Giulia Berioli
Ore 11,45 Attività fisica e cefalee:fattore trigger o strategia di intervento non farmacologico ? Paola Sarchielli
Ore 12,15 Attività fisica, sport ed epilessia: cosa è meglio, e cosa è consentito, fare– Giuseppe
Capovilla
Ore 12,45 Quale attività fisica nelle arteriopatie obliteranti degli arti inferiori- Leonella
Pasqualini
Ore 13,15 I disturbi alimentari tra stili di vita e mode pericolose - Laura Dalla Ragione
ore 13,45 – 14,00 discussione su “Deficit della crescita dell'età evolutiva, Attività fisica e
cefalee:fattore trigger o strategia di intervento non farmacologico ?, Attività fisica, sport ed
epilessia: cosa è meglio, e cosa è consentito, fare, Quale attività fisica nelle arteriopatie
obliteranti degli arti inferiori, I disturbi alimentari tra stili di vita e mode pericolose”
ore 14 Lunch
Sessione Oncologia-Pneumonologia –Ematologia
Moderatori: Lucio Crinò - Brunangelo Falini- Elmo Mannarino
Ore 14,30 Fibrosi Cistica - Guido Pennoni
Ore 15,00 Malattie respiratorie croniche,fumo e attività fisica -Fabrizio Facchini
Ore 15,30 Attività fisica nei pazienti in trattamento per emopatie e sottoposti a trapianto di
midollo osseo - Alessandra Carotti
Ore 16,00 Benefici dell' attività fisica nella prevenzione e trattamento delle neoplasie – Chiara
Bennati
Ore 16,30 Emofilia ed attività fisica – Paolo Gresele
ore 17,00 discussione su “Fibrosi Cistica, Malattie respiratorie croniche,fumo e attività fisica,
Attività fisica nei pazienti in trattamento per emopatie e sottoposti a trapianto di midollo osseo,
Benefici dell' attività fisica nella prevenzione e trattamento delle neoplasie”
ore 17,15 Coffe break
Sessione “La medicina del futuro: l'attività fisica”
Moderatori: Graziano Conti – Massimo Gigli – Giuseppe Schillaci
Ore 17,30 Le nostre esperienze della” Prescrizione dell'attività fisica” nelle diverse patologie
Castiglione Daniel - Sebastiani Barbara - - Martina Piandoro
Discussant: Vidal Lucia- Nulli Marco
Ore 17,45 Medici in Palestra – Paola Burani- Valerio Sgrelli- Gregorio Baglioni
Ore 18,00 “La Salute che cammina” - Erminia Battista
Ore 18,15 “Percorsi terapeutici” - Anna Avona
18,30 Discussione su “Le nostre esperienze della” Prescrizione dell'attività fisica” nelle diverse
patologie, Medici in Palestra, La Salute che cammina, Percorsi terapeutici”

ore 18,45 -19,15 Compilazione questionario ECM e Conclusioni

Il congresso nasce dalla collaborazione tra la U.O. Di Medicina dello Sport e l'Ambulatorio di
Cardiologia Pediatrica della USLUmbria1 ed altre realtà italiane ed estere: Ospedale Le Torrette di
Ancona, Ospedale Mayer di Firenze, “Royal Children Hospital- CMFT” di Manchester. L’idea di
affrontare un tema così attuale come lo sport nelle diverse patologie, ed effettuare un parallelismo
tra varie realtà, è stata appoggiata ed avvalorata dal Ministero della Salute, dalla Regione Umbria,
dal Comune di Perugia, dalla Federazione Italiana Medici Pediatri, dalla Federazione Italiana
Medicina dello Sport, Associazione Regionale Cardiologi Ambulatoriali. Lo scopo del congresso è
dimostrare che anche soggetti con patologie possono affrontare l'attività sportiva, ovviamente
adeguata alla situazione clinica di ognuno, ed incentivare lo sport nella prevenzione primaria e
secondaria.
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CHIEDE
di essere iscritta/o come discente al Congresso
“L' ATTIVITA’ FISICA NELLE DIVERSE PATOLOGIE”
che si terrà nei giorni 20 – 21 novembre 2015
presso il Park Hotel di Ponte San Giovanni - Perugia
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