
 

L’incontro è organizzato per affrontare due 

tematiche ancora poco note ma che stanno 

diventando estremamente importanti dal punto 

di vista clinico. 

Grandi progressi sono stati compiuti negli ultimi 

anni nello studio genetico delle malattie 

cardiovascolari. Tuttavia nella pratica clinica 

l’effettuazione dei test genetici è ancora 

condizionata da problematiche relative alla 

diffusione delle conoscenze sulla loro utilità, alla 

disponibilità dei centri e alla collaborazione tra 

cardiologo e genetista. Per porre l’indicazione ai 

test genetici deve essere valutato il loro impatto 

sulla diagnosi, sulla prognosi e sulla terapia sia del 

soggetto indice che dei familiari, e la possibilità 

di un counseling riproduttivo. Durante il Seminario 

saranno trattate le indicazioni ai test genetici 

nelle cardiomiopatie e nelle cardiopatie da 

alterazione dei canali ionici, in quanto situazioni 

ormai ben codificate. Le indicazioni più frequenti 

dovrebbero essere ampiamente conosciute in 

campo medico in modo che i test genetici 

possano essere offerti ai pazienti routinariamente. 

Attualmente invece i test genetici in cardiologia 

sono ancora sottoutilizzati. 

Un altro argomento che sta assumendo una 

importanza sempre crescente nella pratica 

clinica, e che non è ancora sufficientemente 

divulgato, è quello della medicina di genere. La 

maggior parte dei dati nella letteratura 

scientifica fa riferimento ad una popolazione 

prevalentemente maschile, o quantomeno sono 

insufficientemente valorizzate le differenze di 

genere. Sta diventando sempre più evidente 

come vi siano invece importanti differenze nella 

donna rispetto all’uomo in molte patologie con 

la conseguente necessità di approcci diagnostici 

e terapeutici differenziati.  
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PROGRAMMA 
 
Moderatori:  Serena Belli, Roberto Bonmassari  

 

 8.30 –  8.45 Registrazione dei partecipanti 

 

 8.45 –  9.00 Saluto delle autorità 

 

 9.00 –  9.15 Introduzione  S. Belli 

 

 9.15 – 10.15 La donna affetta da malattie  

genetiche E. Arbustini 

 

 Interviene D.  Borgonovo Re 

 

10.15 – 10.45 Discussione 

 

10.45 – 11.10 Coffee break 

  

11.10- 11.50 L’utilità dei test genetici in 

cardiologia  M. Disertori 

 

11.50 – 12.00 Discussione 

 

12.00 – 12.40 La medicina di genere in 

cardiologia  M. Del Greco  

 

12.40 – 12.50 Discussione 

 

12.50 – 13-00 Chiusura e prova di apprendimento 

  R. Bonmassari 

 

  Moderatori, Relatori e Discussant 

 

Prof.ssa Eloisa Arbustini 

Direttrice Centro per le Malattie Genetiche 

Cardiovascolari, IRCCS Policlinico S. Matteo, 

Università degli Studi, Pavia 

 

Dott.ssa Serena Belli 

già Responsabile Genetica Medica, 

Dipartimento di Medicina di Laboratorio e 

Servizi, Trento  

 

Dott. Roberto Bonmassari 

Direttore U.O. di Cardiologia, Struttura 

Ospedaliera di Trento  - Ospedale S. Chiara 

 

Dott.ssa Donata Borgonovo Re  

Assessora alla Salute e Solidarietà Sociale 

della Provincia Autonoma di Trento 

 

Dott. Maurizio Del Greco 

Direttore U.O. di Cardiologia, Struttura 

Ospedaliera di Rovereto - Ospedale S. Maria 

del Carmine 

 

Dott. Marcello Disertori 

già Direttore U.O. di Cardiologia, Struttura 

Ospedaliera di Trento  - Ospedale S. Chiara 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

On-line attraverso il sito www.ecmtrento.it. 

Saranno accettate le prime 70 iscrizioni. 

Per il personale APSS non è prevista alcuna 

quota di iscrizione. 

Ulteriori indicazioni all’interno del sito 

www.ecmtrento.it 

 

RILEVAZIONE PRESENZE 

Tramite foglio firma . 

Per i dipendenti dell’APSS l’evento si qualifica 

come formazione interna, pertanto  la 

partecipazione sarà riconosciuta come orario 

di servizio 

 

CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATI 

Il rilascio dell’attestato è subordinato alla 

partecipazione dell’intera durata dell’evento  

ed al superamento della prova finale di 

apprendimento 

 

 

CREDITI ECM  in fase di accreditamento 

 

DESTINATARI 

Il presente evento formativo è rivolto 

principalmente a professionisti sanitari 

dell’APSS. 
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