
                                                                                 

 

“SETTIMANA 

In riferimento all’ iniziativa “Cardiologie Aperte 2015” 

l’Unità Operativa di Cardiologia 

Cardiologia dell’Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto

A.L.MA.C. (Associazione per la 

VENERDI’ 13 FEBBRAIO 

cittadini che consentirà di presentare le 

nel contempo attività di educazione sanitaria per la prevenzione 

cardiovascolari. 

Durante la giornata sono previste le seguenti attiv ità:

UNITA’ CARDIOLOGICA “OSPEDALE SANTA CHIARA” DI TREN TO

• Visita guidata del reparto di Cardiologia delle ore 14.00 alle ore 17.00

 

• Ore 17.00 presso l’Auditorium dell’

sulla prevenzione e terapia delle malattie cardiovascolari da parte del 

Bonmassari , direttore Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento 

 

• Ore 18.00 presentazione del nuovo progetto di “P

cardiopatici”  in fase cronica

UNITA’ CARDIOLOGICA “SANTA MARIA DEL CARMINE” DI RO VERETO

• Visita guidata del reparto di Cardiologia delle ore 1

 

• Ore 16.00 presso l’Auditorium dell’

presentazione della “nuova” Cardiologia di Rovereto 

Greco , direttore Unità Operativa di Cardiologia

parlerà della prevenzione e terapia delle malattie cardio

 

• Ore 17.00 presentazione delle attività di 

                                                                                  

 

SETTIMANA CARDIOLOGIE APERTE

“Cardiologie Aperte 2015” della “Fondazione per il Tuo cuore”, 

l’Unità Operativa di Cardiologia dell’ Ospedale Santa Chiara di Trento e 

dell’Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto  in collaborazione con 

ssociazione per la Lotta alle Malattie Cardiovascolari ONLUS) nella giornata di 

FEBBRAIO 2015, organizzano un’ iniziativa di incontro pubblico con i 

cittadini che consentirà di presentare le attività delle singole Divisioni di Cardiologia e di praticare 

nel contempo attività di educazione sanitaria per la prevenzione e terapia 

Durante la giornata sono previste le seguenti attiv ità:  

UNITA’ CARDIOLOGICA “OSPEDALE SANTA CHIARA” DI TREN TO 

Visita guidata del reparto di Cardiologia delle ore 14.00 alle ore 17.00 

presso l’Auditorium dell’Ospedale Santa Chiara di Trento: r

sulla prevenzione e terapia delle malattie cardiovascolari da parte del 

, direttore Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento 

Ore 18.00 presentazione del nuovo progetto di “Palestre per ginnastica dolce per 

cardiopatici”  in fase cronica da parte dell’ A.L.MA.C.  

UNITA’ CARDIOLOGICA “SANTA MARIA DEL CARMINE” DI RO VERETO

Visita guidata del reparto di Cardiologia delle ore 15.00 alle ore 16.00 

presso l’Auditorium dell’Ospedale Santa Maria del Carmine

della “nuova” Cardiologia di Rovereto da parte del 

, direttore Unità Operativa di Cardiologia e a seguire la dott.ssa Danila Girardini

a prevenzione e terapia delle malattie cardiovascolari nella donna.

presentazione delle attività di A.L.MA.C. in Vallagarina. 

CARDIOLOGIE APERTE” 

“Fondazione per il Tuo cuore”, 

e l’Unità Operativa di 

in collaborazione con 

ardiovascolari ONLUS) nella giornata di 

un’ iniziativa di incontro pubblico con i 

di Cardiologia e di praticare 

e terapia delle malattie 

 

Trento: relazione divulgativa 

sulla prevenzione e terapia delle malattie cardiovascolari da parte del dott. Roberto 

, direttore Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento  

alestre per ginnastica dolce per 

UNITA’ CARDIOLOGICA “SANTA MARIA DEL CARMINE” DI RO VERETO 

 

anta Maria del Carmine di Rovereto: 

da parte del dott. Maurizio Del 

dott.ssa Danila Girardini  

nella donna.  


