
  

11-17 febbraio 2013
settimana della prevenzione cardiovascolare

tutti i giorni da lunedì 11 febbraio a venerdì 15 febbraio 
Dalle 10.00 alle 16.00 la cittadinanza verrà ricevuta dai Cardiologi dell’UO Complessa di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
per parlare di prevenzione cardiovascolare presso la tenda del cuore allestita in Piazza Garibaldi. Verranno accolte le richieste di 
valutazione del profilo di rischio cardiovascolare da svolgersi sabato 16 febbraio negli ambulatori di cardiologia dell’Azienda USL in via 

Pintor e domenica 17 febbraio negli ambulatori della cardiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria.

tutti i giorni da lunedì 11 febbraio a venerdì 15 febbraio 
(aula annaloro - dipartimento cardio-nefro-polmonare - centro del cuore i piano - azienda ospedaliero-universitaria)
Dalle 17.00 alle 19.00 verranno presentati i fattori di rischio cardiovascolare classici e addittivi per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori 
coinvolti nella cura del paziente cardiopatico e nella prevenzione dell’infarto. Si parlerà inoltre della modifica degli stili di vita, della terapia 

medica e dell’importanza clinica di mantenere l’aderenza sia ai trattamenti farmacologici che a uno stile di vita salutare.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Azienda Ospedaliero - Università di ParmaSette      Cuoredi

Lunedì 11 Febbraio (17.00-19.00) 
I fattori di rischio classici(1)

ore 17.00  La familiarità e la genetica. M.A. Demola
ore 17.30  Il fumo. E. Solinas
ore 18.00  La dislipidemia. F. Russo
ore 18.30  Discussione

Martedì 12 Febbraio (17.00-19.00)
I fattori di rischio classici(2)

ore 17.00 L’ipertensione. F. Fellini
ore 17.30 Il diabete. M. Mattioli
ore 18.00 L’obesità. L. Dall’Oglio
ore 18.35 Discussione

giovedì 14 Febbraio (17.00-19.00) 
I fattori di rischio additivi(1)

ore 17.00 L’alimentazione. L. Dall’Oglio
ore 17.30 La sindrome metabolica. E. Ferdenzi
ore 18.00 La sedentarietà e l’esercizio fisico. C. Fava
ore 18.30  I marcatori biochimici. P. Pontremoli
ore 18.45 Discussione

doMenica 17 Febbraio 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 

negli ambulatori di cardiologia  
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

si svolgeranno le valutazioni 
del profilo di rischio cardiovascolare 

dei cittadini prenotati.

sabato 16 Febbraio 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 

negli ambulatori di cardiologia  
dell’AUSL in via Pintor si svolgeranno 

le valutazioni del profilo di rischio 
cardiovascolare dei cittadini 

prenotati.

venerdì 15 Febbraio (17.00-19.00)
I fattori di rischio additivi(2)

ore 17.00 I Fattori di rischio “psico-sociali”. C. Foa
ore 17.30 Le apnee notturne . P. Coruzzi
ore 18.00 I Fattori di rischio in età scolare. P. Moruzzi
ore 18.30 Discussione

“Mercoledì del cuore”
LA nOn ADerenzA ALLA terAPiA in meDicinA cArDiOvAScOLAre

conseguenze cliniche. G. Paoli 
fattori determinanti e prevenzione. C. Foa

a  seguire presentazione del progetto 
ALLeAnzA Per LA PrevenziOne SecOnDAriA cArDiOvAScOLAre in emiLiA-rOmAgnA 

PreSentAziOne Dei DUe Libretti PAziente

MercoLedì 13 Febbraio (17.00-19.00)

Questa iniziativa è stata resa possibile grazie 
alla collaborazione tra la Onlus AARC 

(Associazione per l’Assistenza e la Ricerca 
in Cardiochirurgia), i medici del Dipartimento 

Cardio-Nefro-Polmonare dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria e i medici della AUSL.


