
IL CUORE 
tra simbologia e 

patologia 
 

18 Giugno 2022 
8.30-13.30 

Centro di Spiritualità “Maria Candida” 
Viale Cadorna, 19   

Armeno-NO- 
 
 
 

Con il patrocinio di: 

MOSAICO ODV nasce nel 2008, per iniziativa del Prof. 
Mario Sgro, che, ispirandosi ai principi della dignità 
della persona e del diritto alla salute, e grazie alla 
volontà e alla collaborazione di un gruppo di medici e 
professionisti ed al sostegno di alcuni imprenditori, ha 
creato una realtà che va ben oltre la semplice 
associazione di volontariato. Coloro che sono coinvolti 
nell’attività di Mosaico ODV mettono a disposizione 
risorse, tempo, professionalità ed esperienza per il 
perseguimento delle finalità dell’associazione nel 
campo della solidarietà, dell’orientamento socio-
sanitario e della ricerca scientifica di particolare 
interesse sociale. Con grande attenzione per coloro 
che, colpiti dalla malattia propria o di un familiare, si 
sentono disorientati ed avvertono la necessità di essere 
aiutati nella scelta delle  soluzioni più idonee. 

Visita il sito:      www.mosaico-onlus.it 
 
Comitato Scientifico:  
Dr. Mario Sgro, 
 
Provider ECM: A.S.L. VCO, Sede Legale: Via Mazzini 
117, 28887, Omegna -VB-, C.F. e P. IVA: 00634880033, 
PEC: protocollo@pec.aslvco.it, Tel: 0323868111,       
Fax: 0323643020  

  

Il Convegno è accreditato per 6 ECM per 
tutte le professioni sanitarie 

 
Segreteria Organizzativa: Trapani Marisa,  
Tel.: 349.1942157 

 
Iscrizione Gratuita, Obbligatoria fino ad esaurimento 

posti. Seguire la procedura descritta. In caso di difficoltà 
inviare un’email a  segreteria.mosaico@libero.it 

 

Evento formativo residenziale N. 41008  
 

ACCREDITATO PER 6 ECM PER TUTTE LE PROFESSIONI 
SANITARIE 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il sito 
Regionale ECM con la seguente procedura: collegarsi al sito 
www.ecmpiemonte.it 
ISCRIZIONE - ON LINE Dipendenti SSN Piemonte 
Inserire Utente e Password nell’area riservata in alto a destra e 
cliccare su “login” 
Selezionare “OFFERTA FORMATIVA” dalla pagina “utente”. 
Selezionare: 
“CORSI REGIONALI ACCREDITATI”  
Nella tendina a sinistra dello schermo inserire: 
Numero codice corso   41008 
Scegliere “IN SEDE” su “TIPO DI ORGANIZZAZIONE”. 
Cliccare su “CERCA”. 

Per iscriversi, selezionato il corso, cliccare sull’icona    
Stampare la pagina in pdf   
“PRE -ISCRIZIONE ON LINE” 
Verificare la definitiva conferma dell’iscrizione sulla piattaforma 
in “RIEPILOGO ISCRIZIONE” . 
 
SE NON SI E’ ANCORA REGISTRATI 
Selezionare in basso a sinistra il link “REGISTRA 
PROFESSIONISTA” e seguire le istruzioni 
 
ISCRIZIONI - ON LINE PER ESTERNI  
Sulla destra della schermata, nella sezione FORMAZIONE è 
presente la voce ISCRIZIONI ONLINE. 
Cliccando su questo link si apre una sottosezione del sito, nella 
sezione EVENTI RELATIVI AL SEGUENTE ORGANIZZATORE” 
cercare e selezionare AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL VCO, poi 
cliccare su RICERCA.  

Cliccate poi sull’icona del corso a cui ci si vuole iscrivere (è 
l’ultima icona in fondo). 
Si aprirà una nuova scheda contenente informazioni ed 
istruzioni ed anche un link per iscriversi. 

mailto:protocollo@pec.aslvco.it
http://www.ecmpiemonte.it/


PRESENTAZIONE del CONVEGNO 

Vincenzo Amato  

                           LA SIMBOLOGIA 

9,30 Prof.ssa Giovanna Mastrotisi: Il cuore nell’arte                

                            LA PATOLOGIA 

Moderatore: Dr. Mauro Borchini 

9.50 Dr.Alessandro Lupi: Ruolo dell’emodinamica 
nell’infarto acuto : stent, angioplastica   

10.20 Sig.ra Mirella Cerutti: Ruolo dell’infermiere 
nella gestione del paziente in Unità Coronarica. Ieri 
e oggi cosa è cambiato 

10.40 Dr.Dante Medici: La cardiochirurgia ieri, oggi 
e possibili scenari futuri                         

11.00 Dr.Andrea Audo: Covid e lesioni cardiache 

(sintomi,diagnosi e trattamento) 

 11.20. Coffee Break 

                          L’ARRESTO CARDIACO 

Moderatore: Vincenzo Amato 

11.50 Dr.Mauro Borchini: Cause e prevenzione 

12.10 Daniele Giaime : il defibrillatore, 

                        L’ALIMENTAZIONE 

12.30 Dr. Attilio Ardizzi: a tavola con il cuore 

 

13.00 Chiusura dei lavori ; Buffet 

 

 

Relatori e Moderatori: 

 
 

Dr. Dante Medici:primario emerito di cardiochirurgia 

Dr. Andrea Audo: cardiochirurgo, Direttore Dipartimento 
Cardio/Toraco/Vascolare, Azienda Ospedaliera SS. Antonio e 
Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria 

Dr. Alessandro Lupi: direttore emodinamica  ASL VCO 

Sig:ra Mirella Cerutti: :caposala  Unità Coronarica ASL VCO 

Dr. Mauro Borchini: cardiologo , HUMANITAS Mater 
Domini-Castellanza;  Responsabile Cardiologia “Centro 
Ricerche MAPEI” Olgiate Olona 

Daniele Giaime: presidente CST VCO,No, istruttore DAE 
Regione Piemonte 

Dr.Attilio Ardizzi: endocrinologo e dottore in scienze 
motorie 

Vincenzo Amato: giornalista “La Stampa” 

Prof.ssa Giovanna Mastrotisi: restauratrice Beni Culturali  

Al cuor non si comanda, né in amore né in medicina. 
Batte, si ferma, riparte, si “inceppa”, soffre, gioisce.  
Il cuore è il nostro centro vitale e ha una doppia 
valenza. Quella relazionale, legata alle emozioni e ai 
sentimenti: in amore può “battere forte” o essere 
“spezzato”; per il dispiacere si può addirittura morire 
di “crepa cuore”. Quanta letteratura e arte ha 
trovato la sua linfa e ispirazione dal cuore! 
Quella organica, legata alla funzione vitale che ha 
per il nostro corpo. Anche il cuore, come ogni altro 
organo del nostro corpo, può andare incontro ad 
eventi morbosi tra i quali, il più temibile è l’infarto. 
Ecco l’emodinamica che, con l’impianto di stent o 
con la semplice angioplastica, utilizzando  moderni e 
sofisticati sistemi tecnologici, vi pone rimedio; ma, 
laddove non bastasse, interviene la cardiochirurgia 
con i collaudati by-pass. Tuttavia alcune patologie  si 
possono prevenire adottando un corretto stile di vita 
associato ad una sana alimentazione. 
I contributi dei relatori sono rivolti alla conoscenza 
delle patologie cardiache, dei loro rimedi e della loro 
prevenzione. 
 

**************** 

 

 

 

       8.30 Registrazione partecipanti 

 
          

 
 

 


