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Programma

08.30 Saluto della Direzione
Dr. F. NiColiS

08.40 Presentazione del corso
ProF. E. BArBiEri, DoTT. G. CArBoGNiN

La risonanza magnetica cardiaca:

introduzione tecnica ed applicazioni
Moderatori: ProF. E. BArBiEri, DoTT. G. CArBoGNiN

08.45 Cenni di tecnica
DoTT. E. DAllA ChiArA

09.00 Diagnosi e follow-up delle cardiopatie
congenite complesse
DoTT.SSA A. FriGiolA

09.20 Discussione

La risonanza magnetica

in aritmologia/elettrofisiologia
Moderatori: DoTT. E. BErTAGliA, DoTT. M. CENToNzE

09.30 ruolo della risonanza magnetica cardiaca in
elettrofisiologia: guida pre e post-ablazione nelle
aritmie atriali
DoTT. M. CENToNzE

09.45 ruolo della risonanza magnetica cardiaca nella
terapia della resincronizzazione cardiaca
DoTT.SSA A. CECChETTo

10.00 Dispositivi cardiaci impiantabili: rimangono una
controindicazione?
DoTT. C. CiCCiò

10.15 Discussione

La risonanza magnetica

nella cardiopatia ischemica
Moderatori: ProF. S. DE SErvi, ProF. r. Pozzi MuCElli

10.25 valore incrementale della risonanza magnetica
cardiaca nella caratterizzazione dei pazienti con
dolore toracico: quando e perché?
ProF. F. DE CoBElli

10.40 Definizione prognostica nella sindrome
coronarica acuta
DoTT.SSA l. CACCiAvillANi

10.55 Metodiche di ricerca e quantizzazione del
miocardio vitale: la risonanza magnetica cardiaca
è il “gold standard”?
DoTT. r. MAlAGò

11.10 Discussione

11.20 Coffee Break

La risonanza magnetica

nelle cardiomiopatie e nelle neoplasie
Moderatori: ProF.SSA C. BASSo, ProF. C. vASSANElli

11.45 il ruolo emergente nello studio delle cardiomio -
patie: completamento dell’ecocardiografia?
DoTT. G. ToDiErE

12.00 ruolo della risonanza magnetica nella caratte -
rizzazione delle masse cardiache
DoTT. G. AquAro

12.15 utilità vicendevole: risonanza magnetica e dato
cardiobioptico
ProF.SSA C. BASSo

12.30 Discussione 

La risonanza magnetica

per il medico dello sport
Moderatori: ProF. F. DE CoBElli, DoTT. P. DEliSE

12.40 Extrasistolia: la risonanza magnetica cardiaca è
necessaria per ottenere l’idoneità sportiva?
DoTT. r. FiliPPiNi

12.55 la morte improvvisa negli atleti: ruolo della
risonanza magnetica cardiaca
DoTT.SSA M. PErAzzolo MArrA

13.10 Discussione 

13.20 Conclusioni
ProF. E. BArBiEri, DoTT. G. CArBoGNiN

13.30 Compilazione del questionario ECM
e chiusura dell’evento

Presentazione

la risonanza Magnetica Cardiaca attrae sempre di più
l’attenzione per la sua unica capacità di consentire lo
studio della funzione cardiaca in modo non invasivo.

È un sofisticato esame di diagnostica strumentale che,
utilizzando un campo magnetico ed impulsi di
radiofrequenza, permette di studiare in modo
approfondito tutte le strutture cardiache e, in
particolare, il miocardio (la sua contrazione, la sua
perfusione e la sua vitalità).
Grazie al suo trasversale impiego clinico ed alla
possibilità di fornire dettagliate informazioni
anatomiche e funzionali in assenza di radiazioni
ionizzanti, tale metodica sta sempre più diffondendosi
nella pratica clinica Cardiologica.

Obiettivi educativi formativi dell’attività

l’obiettivo principale del Convegno è la puntua -
lizzazione delle applicazioni della risonanza Magnetica
Cardiaca, nell’ambito della diagnosi e del follow-up
delle cardiopatie congenite, delle cardiomiopatie, della
cardiopatia ischemica e della caratterizzazione
tissutale delle masse cardiache.
Scopo dell’evento sarà guidare, chi è nuovo nel campo,
nella richiesta e nell’interpretazione quotidiana degli
studi di risonanza Magnetica Cardiaca, in aggiunta alla
condivisione di esperienze e alla discussione delle
indicazioni alla metodica soprattutto quando il suo
ruolo non è ben definito.


