Accademia dei lipidi del Ticino
Conferenza su invito: Accademia virtuale dei lipidi per il Ticino
Data e luogo: Venerdì 26 novembre, partecipazione di persona (limitata) nella sala Zwick al Cardiocentro o virtualmente.
Relatori: • Prof. Giovanni Pedrazzini (Direttore medico Cardiocentro) - Chair
• Dr.ssa Elena Pasotti (Day Hospital Cure generali Cardiocentro) – Co-chair
• Prof. Augusto Gallino (Specialista Cardiologia, Medicina Interna Generale, Angiologia)
• Dr.ssa Iveta Petrova-Slater (Cardiologo cardiocentro)

SC-CH-AMG145-00753

Obiettivo:

Iscrizione :

Evento formativo per specialisti per promuovere lo scambio
scientifico e la formazione medica, nonché la collaborazione in
reti di riferimento per ottimizzare la diagnosi e la terapia delle
dislipidemie in Ticino.

Sponsors:
• AMGEN
• Unilabs

Crediti:
• MedWolrd si occuperà di creare
certificati per ottenere crediti.

Il numero di persone che possono partecipare all'evento in presenza sul posto è limitato:
- 15 persone al massimo all’evento in presenza
- L’evento si svolgerà nel pieno rispetto del regolamento anti-Covid (soggetti vaccinati,
guariti, con test negativo).

Iscrizione/organizzazione: (Medworld) - registration@medworld.ch
Evento organizzato in collaborazione con: Dr. Mario Garcia (Medical Science Liaison) - mgarci15@amgen.com

Usa il codice QR per registrarti
Riceverai quindi un'e-mail di
conferma e un link ZOOM
personale per la riunione.

Se preferisci, puoi anche registrarti
scrivendo una mail a:
registration@medworld.ch.
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Programma:
Time

Titolo

12:30 - 12:35

Saluto e introduzione

12:35 - 13:05

Nuove linee guida sulla prevenzione
cardiovascolare

13:05 - 13:25

Come e quando abbassare le LDL-C

13:25 - 13:35

Discussione

13:35 - 13:40

Conclusioni

Speaker

Usa il codice QR per
registrarti

Prof. Giovanni Pedrazzini (chair)

Prof. Augusto Gallino
Dr. Iveta Petrova
Everyone (Moderatore: Prof. Giovanni
Pedrazzini)
Dr. Elena Pasotti (co-chair)
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