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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Il 6 ed il 7 maggio 2011, presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano (Via Olgettina, 60), si terrà il congresso 
“Lungs & Heart: Protective Ventilation & Extracorporeal Support”. L’evento, aperto gratuitamente a Medici, Infermieri 
e Tecnici Perfusionisti, avrà per oggetto la trattazione di tematiche relative alle nuove tecniche di ventilazione artificiale 
e supporto extracorporeo, particolarmente utili in caso di gravi malattie cardiache e polmonari, come ad esempio 
l’insufficienza cardiaca acuta e la polmonite da H1N1. 
 
Obiettivo dei lavori è quello di diffondere tra gli operatori sanitari la cultura al ricorso precoce alle tecniche di supporto 
extracorporeo (come l’ECMO - Extracorporeal Membrane Oxygenation) in caso di malattie cardiovascolari non 
responsive agli approcci terapeutici nazionali. 
 
Il fattore tempo, infatti, risulta essere critico per l’ottimale riuscita della terapia. Solo il ricorso tempestivo alle tecniche 
di supporto extracorporeo è infatti in grado di dare risultati significativi ed ottimali.  
 
Il Congresso, realizzato dall’IRCCS San Raffaele in collaborazione con la ONLUS Busnago Soccorso, è presieduto dal 
Professor Alberto Zangrillo, Direttore della Scuola di Specialità in Anestesiologia e Rianimazione dell’Università Vita-
Salute e Primario di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San Raffaele, e dal Professor Antonio Pesenti, Direttore 
della Scuola di Specialità in Anestesiologia e Rianimazione dell’Università degli Studi Milano Bicocca. 
 
Il contributo degli organi di stampa all’iniziativa è dirimente: grazie alla collaborazione dei mass-media, sarà infatti 
possibile informare la popolazione circa le nuove terapie a disposizione dei clinici per il trattamento di gravi patologie 
cardiovascolari, nonché per raggiungere e indirizzare i clinici al corretto utilizzo di queste risorse, utilizzabili solo in 
centri selezionati e ad alta specializzazione (14 in tutta Italia). 
 
Gli interessati potranno incontrare il Professor Zangrillo, il Professor Pesenti ed il resto della faculty nelle giornate del 6 
e 7 maggio, rispettivamente dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle ore 13:15 alle ore 14:15 presso l’Aula “Caravella S. 
Maria” dell’IRCCS San Raffaele - Via Olgettina, 60 - Milano. 
 
E’ gradita conferma di partecipazione, indicando la testata di provenienza e la data di partecipazione, inviando una mail 
all’indirizzo federicoghio@busnagosoccorso.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3405605651. 
 
 
Allegato: programma dei lavori 


