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Caltanissetta, dal 27 al 29 marzo corso per
cardiologi degli adulti tenuto da cardiologi
pediatri

CALTANISSETTA – A Caltanissetta il primo corso interattivo

del  meridione  d’Italia  in  cui  i  medici  ed  i  professionisti

saranno divisi in squadre in una sorta di reality esercitandosi

su  precisi  casi  clinici  con diagnosi  su  soggetti  sani  che  su

pazienti con patologie.

Si terrà dal 27 al 29 Marzo 2013 infatti il corso teorico pratico

su “Ecocardiografia clinica delle cardiopatie congenite: dalla

diagnosi  fetale  allo  scompenso  cardiaco  dell’adulto”.  La

sessione  organizzata  dalla  ZeroTre  di  Michele  Ferraro  in

collaborazione  con  l’Associazione  Regionale  Cardiologi

Ambulatoriali Sicilia e l’associazione Cuore Chiaro Onlus di

Caltanissetta vedrà la presenza di illustri medici e relatori tra

i quali  oltre il  cardiologo nisseno Luigi Scarnato esperto in

patologie  cardiovascolari,  il  professore  Francesco  De  Luca

direttore  UOC  Cardiologia  Pediatrica  del  Policlinico  di

Catania.  Il  corso  si  pone  in  sostanza  l’obiettivo  di  creare

l’opportunità per i  cardiologi  degli  adulti  di  poter studiare,

confrontarsi  e  scambiare  nozioni  con  i  cardiologi  che  si

occupano di  patologie  dei  bambini, da quando sono ancora

nel grembo materno sino ai primi anni di vita. “A distanza di

60 anni dal primo intervento di cardiochirurgia pediatrica –

dichiara il  dott. Luigi  Scarnato- faremo il  punto sullo stato

dell’arte  del  trattamento  chirurgico  delle cardiopatie congenite”.  Tornando  al  corso  che  si  terrà  al

Cefpas di Caltanissetta, ed ha già raggiunto il tetto massimo di iscritti, avrà inizio mercoledì 27 Marzo

alle ore 14.00, per proseguire poi nelle giornate di giovedì in due sessioni dalle 9.00 alle 18.00 e venerdì

sempre  in  due  sessioni  dalle  ore  9.00  alle  ore  18.00.  Le  sessioni  sono  state  organizzate  in

corrispondenza del week end pasquale e consentiranno ai discenti provenienti da tutta Italia di poter

visitare Caltanissetta, conoscendo la città nel momento in cui questa è vestita a festa, in occasione della

Settimana Santa 2013. Una occasione di marketing territoriale che dall’associazione Cuore Chiaro Onlus

sottolineano  come  “un  gesto  d’amore  nei  confronti  di  una  città  che  merita  di  crescere  ed  essere

conosciuta per le proprie bellezze”.

Redazione | 24 marzo 2013   

Consiglia 15

Adotta la tua buca: una proposta all’Amm.ne

Sicilia: 400 mln fondi Fas a regione, norma in

decreto p.a.

“Cancellazione delle ipoteche per debiti sotto gli

8mila euro”, interpellanza del M5S

Un mussomelese purosangue inchioda milioni

di telespettatori tedeschi dinanzi al piccolo

schermo

Nelle lettere anonime inviate a Messineo

minacce a un magistrato nisseno

ULTIMI ARTICOLI

Caltanissetta abbraccia il suo Capitano. La

foto-gallery della Real Maestranza 2013 (1942)

A Caltanissetta il codice della strada

è..."differente" (1546)

Le vacanze mussomelesi per i reali del Belgio

(1216)

Totò Pecoraro: "Caro Sindaco le scrivo perchè le

voglio bene" (1074)

"Chiuso per tristezza", la curiosa iniziativa di

Casapound Caltanissetta (1070)

ARTICOLI RECENTI PIÙ LETTI

Giuseppe su A Caltanissetta il codice della strada

è…”differente”

giovanni su A quando i coccodrilli nella fontana

di Piazza Garibaldi, signor Sindaco?

aldo su A Caltanissetta il codice della strada

è…”differente”

Carlo su Monito dell’Arciprete della città: “La

chiesa Madre ha bisogno di urgenti lavori di

restauro”

egidiogiumento su Punto Nascita di Mussomeli,

Crocetta firma la “grazia”

COMMENTI RECENTI

Torna su

Caltanissetta, dal 27 al 29 marzo corso per cardiologi degli adulti tenut... http://www.ilfattonisseno.it/2013/03/caltanissetta-dal-27-al-29-marzo-...

1 di 2 02/04/2013 23.24



Lascia un commento

 Nome (richiesto)

 E-mail (non sarà pubblicata) (richiesta)

 Indirizzo web

Commenta

 Ricevi un avviso se ci sono nuovi commenti. Oppure iscriviti senza commentare.

Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni del giornale ilfattonisseno.it.

Ferma restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano

interessare la collettività o sugli argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in alcun

caso essere in contrasto con norme di legge, con la morale corrente e con il buon gusto.

Ad esempio, i commenti e i nickname non dovranno contenere:

- espressioni volgari o scurrili

- offese razziali o verso qualsiasi credo o sentimento religioso o abitudine sessuale

- esaltazioni o istigazioni alla violenza o richiami a ideologie totalitarie ecc.

I contributi che risulteranno in contrasto con i principi esposti nel presente disclaimer non verranno

pubblicati.

Si raccomanda di rispettare la netiquette.

©2013 il Fatto Nisseno — le ultime notizie su Caltanissetta e provincia — email: redazione@ilfattonisseno.it

Direttore Editoriale: Michele Spena | Reg. Tribunale di Caltanissetta n. 224 del 24/02/2011

Privacy Policy | Design & Development: AlterErgo studio

Torna su

Caltanissetta, dal 27 al 29 marzo corso per cardiologi degli adulti tenut... http://www.ilfattonisseno.it/2013/03/caltanissetta-dal-27-al-29-marzo-...

2 di 2 02/04/2013 23.24


