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CONVEGNO

PANDEMIA DA COVID 19
E GESTIONE DEI PAZIENTI
CARDIOPATICI

Responsabile Scientifico
Domenico Spaziani
Responsabile UOS Elettrostimolazione-Aritmologia dell'Ospedale Fornaroli di Magenta

Palace Hotel Legnano
22 Settembre 2021

Evento con il patrocinio di:

ASSOCIAZIONE MEDICI
MAGENTA-ABBIATEGRASSO

ASSOCIAZIONE MEDICI
DI LEGNANO-CUGGIONO

PANDEMIA DA COVID 19
E GESTIONE DEI PAZIENTI
CARDIOPATICI

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il Convegno è a numero chiuso ed è riservato ai primi 60 iscritti, in ordine cronologico. L’adesione 
all’evento è gratuita, ma vincolata all’invio della scheda d’iscrizione entro e non oltre il 14 settembre 
2021.  L’iscrizione include: partecipazione alle sessioni scienti�che, kit congressuale, attestato di parteci-
pazione, servizio di ristorazione. 



Obiettivi e Razionale

FacultyProgramma Scientifico

19.30

20.00

20.15

20.30

20.45

21.10

21.30

Apertura lavori
Moderatore Dr. Cesare Candela 

Saluto Presidente Fondazione dei Quattro Ospedali
Norberto Albertalli

Saluto Direttore Generale ASST Ovest Milanese
Dr. Fulvio Odinolfi 

Intervento del Presidente della Commissione Sanità Regione 
Lombardia
Dr. Emanuele Monti 

La paura del contagio in ospedale ed il conseguente ritardo 
diagnostico-terapeutico
Dr. Maurizio D’Urbano

Modello Organizzativo regionale Hub-Spoke
Dr. Germano Di Credico

La gestione in remoto dei pazienti cardiopatici durante il lockdown
Dr. Domenico Spaziani 

Il ruolo del Medico di Famiglia nell’assistenza territoriale
Dr. Cornelio Turri e Dr. Giampiero Montecchio

Discussione 

Buffet

L’incontro è finalizzato all’analisi della gestione dei pazienti cardiopatici 
durante il lockdown da pandemia per Covid-19, con particolare attenzione 
alla paura del contagio ed alle relative conseguenze negative sul piano 
clinico e prognostico nell'accesso ritardato alle cure.
La Faculty coinvolta si confronterà  sulla dinamica dei flussi di accesso dei 
pazienti cardiopatici in ospedale, sul modello organizzativo di Hub-Spoke e sul 
ruolo svolto dalla medicina di base nella gestione domiciliare di pazienti 
cardiopatici con malattia da Covid.
Completerà la discussione il ruolo svolto dalla tecnologia nella gestione a 
distanza dei pazienti affetti da Covid e il peso che i moderni sistemi di 
monitoraggio avranno nei prossimi anni nel rendere possibili le cure in remoto.
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Dr. Cornelio Turri
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Sede del Convegno
Palace Hotel Legnano
Via Castellanza, 41
20025 Legnano

Segreteria Organizzativa
BK1 marchio di Belvedere Spa
Corso Matteotti, 200 - Montecatini T. (PT)
Tel. +39.0572.911864 Fax +39.0572.904259
scientific@bk1.it
www.bk1.it/scientific-events


