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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
Luigi Scarnato
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”.
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