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UN CUORE PIENO DI NOVITA’  

Dal 28 settembre al 2 ottobre il 43° Convegno Internazionale di 
Cardiologia; cuore artificiale, valvole percutanee e genetica delle 
malattie cardiovascolari i principali temi affrontati. 

 
 

Un convegno dai numeri imponenti (in programma in Fiera Rho-Pero, Centro Congressi Stella 

Polare), con oltre 1.000 specialisti partecipanti e 200 relatori; in pratica uno dei più importanti a 

livello internazionale per quanto riguarda la Cardiologia e la Cardiochirurgia.  

 “Tra i temi di particolare interesse che saranno trattati – ci spiega il dottor Francesco Mauri - 

lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento al cuore artificiale (ad oggi al Niguarda ne 

sono stati impiantati 150),  le valvole percutanee (protesi aortiche inserite con la tecnica del 

cateterismo cardiaco per via percutanea) e le correzioni dei vizi congeniti (effettuate sempre 

con la tecnica del cateterismo cardiaco), un nuovo farmaco rivoluzionario per la terapia 

anticoagulante (che non richiede i controlli del sangue ogni mese) e la genetica delle malattie 

cardiovascolari, ovvero lo studio del patrimonio genetico per la diagnosi di alcune malattie (le 

cardiomiopatie primitive o aritmogene) e l’individuazione della predisposizione ad altre  (per 

esempio l’infarto miocardico).” 

Il Convegno è promosso dal Dipartimento Cardiovascolare dell’A.O. Ospedale Niguarda 

Ca’ Granda, in collaborazione con la Fondazione Angelo De Gasperis (che ricorda uno dei 

grandi della cardiologia italiana); fondazione che dal 1968 affianca e sostiene l’omonimo 

Dipartimento.  

 Presidente onorario del convegno è il prof. Fausto Rovelli, direttore del Convegno è il dottor 

Francesco Mauri (Direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell’Ospedale Niguarda – Ca’ 

Granda); tra i relatori il Professor Salim Yusuf, Sir Magdi Yacoub e il Professor Luiz 

Belardinelli. 

 

 

 



In occasione del Press Meeting vi saranno anche le testimonianze di alcuni pazienti 

sottoposti recentemente all’impianto di protesi valvolare percutanea. 

 

 

PRESS MEETING 

Lunedi’ 28 Settembre 2009 – ore 12.30 

Sala Aries - Centro Congressi Stella Polare – Fiera Rho Pero 
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