
CONVEGNO SULLA PREVENZIONE 

DELLE MALATTIE 

CARDIOVASCOLARI E POLMONARI 
 

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

Da inoltrare entro lunedì 14 maggio 2018  

all’attenzione della dr.ssa med. Tania Odello  

per posta: Ospedale Malcantonese - 6980 Castelrotto 

Fax al numero 091 611 37 07,  

contattando i numeri 091 611 37 51 oppure 076 310 77 88  

via e-mail: odello.tania@oscam.ch 

www.cuorema.com 

 

 

EVENTO SPONSORIZZATO DA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 24 maggio 2018 ore 19:00 

OSPEDALE MALCANTONESE 

CASTELROTTO 

Accreditamenti per l’aggiornamento continuo 

2 crediti: Medicina Generale Interna SGAIM/SSMIG/SSGIM: 

1 credito: Società Svizzera di Cardiologia (SSC) 

Percorso di prevenzione cardiopolmonare 

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, Holter, test da sforzo 
ed ecocardiogramma, abbiamo il piacere di dar vita ad un 
percorso di medicina preventiva mirato alla lotta delle malattie 
cardiovascolari e polmonari.  
 
Se è vero che ci troviamo dinanzi ad un aumento delle patologie 
cardiopolmonari, che sono tutt’oggi la principale causa di morte, 
non dobbiamo dimenticarci che una grande percentuale di tali 
patologie sono riconducibili ad un gruppo circoscritto di fattori 
di rischio imputabili ad un errato stile di vita.  
 
Nasce così il Percorso CUOREMA, percorso di 
rieducazione/riabilitazione cardiovascolare rivolto a persone 
con problematiche cardiache già note sia a chi vuole conoscere 
il proprio stato di salute cardiovascolare e desidera preservarlo.  
 
 

 

   INSIEME CAMBIARE È PIU’ FACILE! 

 

 

 

PROGETTO PATROCINATO DA      

 

 

 

Registrazione dei partecipanti e aperitivo di benvenuto  
ore 19:00 

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

 
Nascita del Percorso CUOREMA: scegli la prevenzione 
Dr.ssa med. Tania Odello (capo clinica Cardiologia del Ospedale Malcantonese) 

 
La terapia non farmacologica della malattia coronarica 
Dr. med. Mauro Capoferri (caposervizio Cardiologia riabilitativa e preventiva del 
Cardiocentro Ticino)  

 
Impact of physical activity in COPD outcomes  
Dr. med. Andrea Zanini (pneumologo riabilitativo del EOC e consulente 
pneumologo del Ospedale Malcantonese) 

 
Disassuefazione tabagica: se siete seguiti è più facile  
Elena Haechler Papais (consulente di disassuefazione tabagica della Lega 
Polmonare Ticinese) 

 
Stress e Sindrome Tako Tsubo 
PD. med. Daniel Sürder (medico aggiunto del Cardiocentro Ticino e medico 
ospedaliero della Clinica Luganese) 

 
Trattamento della dislipidemia: gli anticorpi monoclonali anti-
PCSK9 sostituiranno le statine?  
Dr.ssa med. Iveta Petrova Slater (cardiologa del Servizio di ricerca Cardiocentro 
Ticino)  

 
Proteggi il cuore e nutri la vita  
Emira Redzic (dietista presso EOC ed Ospedale Malcantonese) 

 
Saluto con standing dinner ore 21:30 

www.cuorema.com www.cuorema.com 


