
  

  

  

 

“LE CARDIOMIOPATIE ARITMOGENE”  

in occasione del ventennale di fondazione dell’Associazione 

Giovani e cuore aritmico Geca Onlus  

Sabato 8 ottobre 2022  

Aula G.B. Morgagni   

Policlinico Universitario  

Via Giustiniani 2 – Padova  

  
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Barbara Bauce, Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e 

Vascolari, Università di Padova  

  

9.30  Accoglienza e registrazione presenti  

  

10.00  Saluto delle autorità  

  

Prof. Sabino Iliceto, Direttore Clinica Cardiologica Università di Padova  

Prof. Gaetano Thiene, Professore Emerito Università di Padova, Presidente Accademia Olimpica 

di Vicenza, Presidente ARCA – Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche  
  

10.15  Saluto e relazione sull’impegno e l’attività dell’associazione dall’anno 2000 ad oggi  

  

Graziella Paola Marcon, Presidente Associazione Geca Onlus  

  

10.30  “Percorsi psicologici legati alle malattie cardiache”  

  

Dott.ssa Viviana Marcon - psicologa  

Dott.ssa Fabiana Micheluzzi – psicologa, psicoterapeuta  

  

10.45  Coffee break  

  

 

11.00        Tavola rotonda - novità in ambito clinico e genetico sulle malattie cardiache aritmiche  

  

  

  

Programma   Meeting informativo   

  



  

  

  

Prof.ssa Barbara Bauce - cardiologo clinico  

Prof.ssa Cristina Basso - anatomo patologo  

Prof. Luciano Daliento - cardiologo  

Prof. Bortolo Martini - cardiologo  

Prof.ssa Pilichou Kalliopi - genetista  

Prof.ssa Alessandra Rampazzo - genetista  

Dott.ssa Loira Leoni - cardiologo    

Dott.ssa Ilaria Rigato - cardiologo  

Dott.ssa Chiara Calore - cardiologo  

Dott. Riccardo Bariani – cardiologo  

  

12.00       Dibattito e domande del pubblico presente  

  

13.00        Conclusione dei lavori e Compilazione questionario ECM  

  

14.00  Pranzo  

  

    

Razionale Scientifico:  

Meeting informativo “LE CARDIOMIOPATIE ARITMOGENE” in occasione del ventennale di fondazione 

dell’Associazione Giovani e cuore aritmico Onlus- GECA Onlus.  

Evento rivolto ai medici di base, dello sport, personale sanitario, persone affette da patologie cardiache eredo 

familiari a rischio di morte improvvisa e loro familiari. La finalità del convegno è un aggiornamento sulle 

nuove conoscenze cliniche e genetiche, e quindi il loro impatto sulla cura della malattia, rinnovando   

così il sostegno che Geca ha sempre erogato portatrice di un messaggio propositivo legato alla salute dei 

giovani.  

La diagnosi di Cardiopatia aritmica in particolare nei soggetti giovani rappresenta per una famiglia un 

momento di iniziale smarrimento e di successiva ricerca di spiegazioni e di una possibile cura.  

“Giovani e Cuore Aritmico Onlus” è un’associazione fondata nel 2000 da alcune famiglie che avevano 

vissuto il dramma della morte improvvisa o la diagnosi di cardiopatia aritmica in un familiare, con lo scopo 

di poter essere un punto di riferimento per quanti si trovano ad affrontare i problemi conseguenti ad una 

diagnosi di malattia cardiaca eredo-familiare. Il Convegno si propone di affrontare in maniera 

multidisciplinare il tema delle Cardiopatie Aritmiche, analizzando da una parte le basi genetiche, i 

meccanismi fisiopatologici ed i presidi diagnostici e terapeutici disponibili e dall’altra la necessità di un 

appoggio anche psicologico per i pazienti e le loro famiglie.  



  

  

  

 

 

Modalità d’Iscrizione:  

Il corso è gratuito con registrazione obbligatoria attraverso la piattaforma FAD_DIMED, link: 

https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/ successivamente accedere al corso ed effettuare l’iscrizione.  

 ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 6 ottobre 2022  

Riservato a max. n. 200 partecipanti, per le seguenti categorie professionali: Medico Chirurgo (tutte le 

discipline); Biologo; Psicologo; Assistente Sanitario; Dietista; Infermiere; Infermiere Pediatrico; Tecnico 

della fisiologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Tecnico sanitario di radiologia medica; 

Farmacista.  

  

Segreteria organizzativa:   

Giovani e Cuore Aritmico Onlus  

Via P.P.Vergerio. 19/1 - 35126 Padova  

Tel.049.8020719 fax049.2133895 cell.335.6141526  

mail: info@gecaonlus.org  

  

ECM   

Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria:  

-la presenza effettiva degli iscritti, al 100% dell’intera durata delle attività formative, con verifica tramite 

firma di frequenza in entrata e in uscita;  

-la compilazione e restituzione alla segreteria della scheda di valutazione/gradimento e della scheda 

anagrafica.  

  

Provider id. 1884 - Dipartimento di Medicina – DIMED  

Via N. Giustinaini,2 Palasanità – Stanza n. 46  

  Tel. 049.8218689      

Email: providerecm.dimed@unipd.it   
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