
CONVEGNO SULLA PREVENZIONE 

DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI  
 

Titolo, nome e cognome ……………………………………………………….. 
 
Indirizzo ………………………………………………………………………………… 
 
E-mail e Telefono ….………………………………………………………………. 
 
 
      Partecipo anche allo standing dinner 

Da inoltrare entro lunedì 2 maggio 2019  

all’attenzione della dr.ssa med. Tania Odello  

Posta: Ospedale Malcantonese - 6980 Castelrotto 

Fax: 091 611 37 07 

Telefono: 091 611 37 51 oppure 076 310 77 88  

e-mail: odello.tania@oscam.ch 

 

EVENTO SPONSORIZZATO DA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 16 maggio 2019 ore 19:00 

OSPEDALE MALCANTONESE 

CASTELROTTO 

 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

È stato richiesto l’accreditamento per l’aggiornamento continuo per: 

Medicina Generale Interna SGAIM/SSMIG/SSGIM 

Società Svizzera di Cardiologia (SSC) 

Farmacisti (FPH) 

 

Percorso di riabilitazione e prevenzione 

cardiovascolare 

CUOREMA 

www.cuorema.com 

www.cuorema.com 

mailto:odello.tania@oscam.ch


 

Presso il nuovo ambulatorio di cardiologia, oltre a poter 
eseguire una visita cardiologica con ECG, Remler delle 24/36h, 
ECG sec Holter delle 24/36h, test da sforzo ed 
ecocardiogramma, vi è la possibilità di aderire al PERCORSO 
CUOREMA dedicato alla riabilitazione e prevenzione 
cardiovascolare sia primaria che secondaria (il Progetto è 
patrocinato dalla Fondazione Svizzera di Cardiologia e dalla Lega 
Polmonare Ticinese ed è riconosciuto dalla SPCRS: Swiss Working 
Group for Cardiovascular Prevention Rehabilitation and Sports 
Cardiology). Inoltre, da marzo 2019 presso l’Ambulatorio di 
Cardiologia vi è anche uno sportello dedicato alla prevenzione, 
riabilitazione e diagnostica cardiovascolare al femminile.   
 
 
 
Abbiamo il piacere di invitarvi al secondo Convegno CUOREMA 
organizzato presso l’Ospedale Malcantonese in collaborazione 
con il PD Dr. Med Daniel Sürder.  

 
 

 

 

   INSIEME  CAMBIARE  È PIU’ FACILE! 

 

 

 

 

 

Registrazione dei partecipanti e aperitivo di benvenuto  
ore 19:00 

 
Saluto del moderatore ore 19:30 
Dr. med. Carlo Calanchini (Direttore Sanitario Ospedale Malcantonese) 

 
Ogni paziente diabetico e coronaropatico deve avere un SGLT2 
inibitore in terapia antidiabetica: il parere del cardiologo  
(PD Dr. Med Daniel Sürder medico aggiunto del Cardiocentro Ticino e medico 
ospedaliero della Clinica Luganese) 

 
Ogni paziente diabetico e coronaropatico deve avere un SGLT2 
inibitore in terapia antidiabetica: il parere del diabetologo  
Dr. med. Sebastiano Franscella (FMH in endocrinologia - diabetologia) 

 
Attività fisica nella prevenzione cardiovascolare: il punto di vista 
del medico dello sport 
Dr.ssa med. Serena Martegani (Medico dello Sport) 

 
La cardiologia riabilitativa e preventiva: l’esperienza di Castelrotto 
D’Andria Michele (fisioterapista c/o Ospedale Malcantonese) 

 
Integratori protettivi per l’apparato cardiovascolare: mito o realtà 
Lisa Poretti (dietista c/o Ospedale Malcantonese) 

 
Il cuore della donna: cura e prevenzione al femminile 
Dr.ssa med. Tania Odello (FMH Cardiologia) 

 
Saluto con standing dinner ore 21:30 

www.cuorema.com 
www.cuorema.com 


