5° CONVEGNO

di MEDICINA dello SPORT
dal 19 dicembre 2020
al 30 novembre 2021

È STATO RICHIESTO IL PATROCINIO DI

RAZIONALE SCIENTIFICO
L’attività sportiva ha acquisito e consolidato negli ultimi decenni un ruolo dimostrato e deﬁnito nella prevenzione sanitaria. Questo
binomio sport-salute sta diventando e dovrà essere sempre di più la spin¬ta motivazionale per facilitare l’avvicinamento alla pratica
sportiva da parte di soggetti di ogni età in cui talvolta coesistono patologie di differente natura. Tale processo di allargamento della
popolazione sportiva comporta un sempre maggior interesse da parte della medicina in tutte le sue bran¬che anche per la necessità di
valutare la compatibilità con l’attività sportiva stessa.
Il presente convegno, giunto alla sua 5^ edizione e inizialmente nato per trattare spe-ciﬁcamente le discipline sportive di resistenza, si
allarga da quest’anno a 360 gradi su tutte le attività sportive, in particolare analizzando le differenti peculiarità delle attività a prevalente
impegno aerobico rispetto a quelle anerobiche. Tale valutazione comprende aspetti di vario interesse, ma soprattutto le diverse
sfaccettature mediche della pratica sportiva (prevalentemente nell’ambito cardiologico, ma non solo), nonché la corretta valutazione di
particolari problematiche sanitarie dell’atleta e la gestione degli eventuali trat¬tamenti farmacologici (antiipertensivi, antitrombotici,
antidislipidemici innovativi e tradizionali, anti-scompenso cardiaco).
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Conduzione: Giovanna Rosi
30 minuti

Introduzione

PRIMA SESSIONE

Attività aerobica e anaerobica: il Giano bifronte della pratica sportiva
Testimonial: Sandro Boraschi, Davide Rebellin

25 minuti

Perché preferisco le discipline prevalentemente aerobiche................................................................. Sergio Agosti

25 minuti

Perché preferisco le discipline prevalentemente anaerobiche..........................................................Filippo Fortuna

25 minuti

Attività aerobica e anaerobica come strumento per il benessere: esiste il giusto cocktail? ................ Piero Clavario

25 minuti

Discussione
Moderatore: Cristiano Novelli

25 minuti

LETTURA – La parola al tecnico: i test da campo nelle discipline prevalentemente aerobiche
Marco Fassone

25 minuti

LETTURA – Come e quanto l’attività sportiva può incidere sulle patologie cardiologiche, integrando la terapia
convenzionale:
- cardiopatia ischemica (e farmaci anti-ischemici, antiaggreganti, antidislipidemici)
- ipertensione arteriosa (e farmaci antiipertensivi)
- ﬁbrillazione atriale (e farmaci anticoagulanti)
- insufﬁcienza cardiaca (e farmaci anti-scompenso)
Michele Brunacci

SECONDA SESSIONE

Integrazione alimentare e doping

Testimonial: Martina Carraro, Federico Garibaldi, Fabio Scozzoli
25 minuti

Doping: aspetti medici ................................................................................................................... Cristiano Novelli

25 minuti

Doping: aspetti legali .......................................................................................................................... Elisa Brigandì

25 minuti

Integratori alimentari per lo sport ................................................................................................... Attilio Smeraldi

25 minuti

Discussione
Moderatore: Cristiano Novelli

30 minuti

Considerazioni conclusive .............................................................................................................. Cristiano Novelli
Chiusura dei lavori

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potranno essere eﬀettuate collegandosi al seguente link:
https://fad.summeet.it
Istruzioni:
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 604-307671
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 101020 (per poter ottenere i crediti ECM)
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 101030 (se non interessati ai crediti ECM)
- Una volta eﬀettuata l'iscrizione, potrà accedere alla pagina al ﬁne di visualizzare il tasto di ingresso
alla stanza virtuale del webinar. Sarà necessario scaricare il plugin "Go To Webinar” per accedere e
seguire i lavori (istruzioni presenti nella pagina del corso).
HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva:
fad@summeet.it oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h.
10.00-12.00 / 14.30-18.00).
ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604-307671
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 l’evento “5°
CONVEGNO di MEDICINA dello SPORT” assegnando n° 5 crediti formativi. L’evento formativo è
destinato a n° 1000 iscritti (Categorie: Tutte le professioni sanitarie) Inoltre, l’evento sarà aperto a
giornalisti, studenti ed uditori. Il rilascio della certiﬁcazione dei crediti è subordinato: alla
corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla
partecipazione all’intera durata del corso, al superamento del test di valutazione apprendimento
con almeno il 75% di risposte corrette.
Obiettivo formativo: 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice
(EBM - EBN - EBP)
Provider ECM e Segreteria Organizzativa
SUMMEET Srl
Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
info@summeet.it - www.summeet.it
Provider ECM n° 604
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