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ESAMI CARDIOLOGICI PER BAMBINI E ADULTI: LE “ISTRUZIONI PER L’USO”  
ILLUSTRATE A LECCO IN UN CONVEGNO APERTO ALLA CITTADINANZA  

 
 Continua la campagna #nelcuorediLecco lanciata qualche mese fa da Synlab San Nicolò: 

prossimo appuntamento giovedì 4 ottobre con il convegno “Conoscere il cuore” 

 

Lecco, 20 settembre 2018 – Cardiologia pediatrica e malattie cardiovascolari in età adulta. Si 

parlerà di questo giovedì 4 ottobre a Lecco, in occasione della serata di approfondimento 

“Conoscere il cuore. Indicazioni e utilità degli esami cardiologici per adulti e bambini”, organizzato 

da Synlab San Nicolò di Lecco in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore. L’incontro, che 

si terrà in Corso Carlo Alberto 76, si aprirà alle ore 19:00 con un intervento del dott. Franco Ruffa 

– Specialista in Cardiologia, Synlab San Nicolò, che affronterà il tema degli esami strumentali 

cardiologici, approfondendo tipologie e tempistiche; prenderà poi parola la dott.ssa Anna Clara 

Maria Capra, Specialista in Cardiologia, Synlab San Nicolò, che affronterà invece il tema delle 

cardiopatie in età infantile. 

 

L’obiettivo è quello di stimolare tra la cittadinanza una maggiore consapevolezza del rischio 

cardiovascolare e fornire informazioni corrette riguardo l’indicazione e l’utilità degli esami 

cardiologici, le possibilità diagnostiche oggi esistenti per adulti e bambini. Un focus particolare, 

infatti, sarà dedicato alle specifiche abitudini, opportunità e necessità della cardiologia pediatrica. 

Se le cardiopatie più gravi e complesse sono perlopiù sintomatiche fin dai primi giorni di vita, 

esistono anomalie cardiache, anche importanti, che per un tempo più o meno prolungato, possono 

risultare asintomatiche. Il riconoscimento di cardiopatie in età pediatrica richiede particolari 

competenze e strumenti adeguati. 

 

La serata è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione attraverso la Segreteria Organizzativa 

(Elizabeth Rosazza 031.27641940 - elizabeth.rosazza@synlab.it). Lo stesso argomento verrà 

affrontato nel mese di novembre nell’ambito di un convegno dedicato ai signori Medici. Entrambi gli 

incontri rappresentano una tangibile testimonianza dell’impegno di Synlab San Nicolò nell’offrire 

informazione e formazione affinché all’interno della comunità si diffonda una sempre maggiore 

consapevolezza su temi legati alla medicina e alla salute. 

 

 

****************************************** 
Il Centro Diagnostico San Nicolò nasce nel 1970 come laboratorio di analisi mediche; negli anni seguenti vengono 

attivati i reparti di Diagnostica per Immagini, Fisioterapia e Poliambulatorio specialistico. Nel 2007 il San Nicolò diventa 

Casa di Cura e nel 2010 entra a far parte di SYNLAB, oggi il più grande gruppo europeo di diagnostica medica. 

 

 
 

Ufficio Stampa  
Ramona Brivio _ r.brivio@tramite.it _ 3397445310 

Gloria Pulici _ g.pulici@tramite.it _ 3928569153 
 


