
            

                                 

L’iniziativa sociale

Consulenza Cardiochirurgica Internazionale

LA TELEMEDICINA APPLICATA ALLA CARDIOCHIRURGIA

Il Progetto Pilota in Europa

Le patologie cardiache continuano a rivelarsi al primo posto tra le cause di morte nei Paesi occidentali. 
Allo stesso tempo la popolazione dei pazienti cardiopatici diviene sempre più anziana ed affetta da 
pluripatologie. La cardiochirurgia e la cardiologi
e miglioramento delle tecniche e delle protesi, dedicando sempre più attenzione alla minore invasività 
possibile per affrontare sempre meglio i quadri clinici più complessi.
 
In linea con gli obiettivi fondamentali della 
Comunità la “Medicina di Eccellenza in un Servizio di Qualità
Associazione Artemisia Onlus,  ha messo a disposizione dei suoi pazienti e del suo staff me
GRATUITAMENTE, la consulenza ed il supporto scientifico della prestigiosa
Cardiochirurgia del Klinikum Nürnberg 
nuernberg.de/EN/IntDep/index.html
screening cardiologici presso i centri 
avvalersi del consulto specialistico e delle indicazioni terape
diretto dal Prof. Theodor Fischlein, cardiochirurgo con comprovata esperienza nella cardiochirurgia 
tradizionale e mini-invasiva, inclusi gli interventi TAVI (impianto transcatetere di valvola aortica).
                                    
 
Chiedi informazioni o prendi un appuntamento:
numero verde  Artemisia Onlus  
numero  ArtemisiaLab  06 42 100
www.associazioneartemisia.it     
 
 
Tutte le richieste di consulenza sono veicolate attraverso modalità di comunicazione e trasmissione 
digitale, tramite lo staff medico ArtemisiaLab
Tale Servizio è coordinato dal Dr. med. 
Paracelsus Medical University, ed è
rumeno, polacco). La presenza nello staff medico dell’Unità Cardiochirurgica del
Nürnberg – Paracelsus Medical University
chirurghi ed 1 cardiologo) nonchè 1 biologo italiani, possono rendere più confortevole 
l’eventuale erogazione di servizi per i pazienti italiani.
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Le patologie cardiache continuano a rivelarsi al primo posto tra le cause di morte nei Paesi occidentali. 
Allo stesso tempo la popolazione dei pazienti cardiopatici diviene sempre più anziana ed affetta da 
pluripatologie. La cardiochirurgia e la cardiologia interventistica hanno intrapreso un grosso sviluppo 
e miglioramento delle tecniche e delle protesi, dedicando sempre più attenzione alla minore invasività 
possibile per affrontare sempre meglio i quadri clinici più complessi. 

fondamentali della Dr.ssa Mariastella Giorlandino
Medicina di Eccellenza in un Servizio di Qualità”, ArtemisiaLab

ha messo a disposizione dei suoi pazienti e del suo staff me
, la consulenza ed il supporto scientifico della prestigiosa

Cardiochirurgia del Klinikum Nürnberg – Paracelsus Medical University (
g.de/EN/IntDep/index.html, Norimberga, Baviera, Germania): effettuando analisi, visite e 

screening cardiologici presso i centri ArtemisiaLab è possibile, per tutti coloro che ne hanno bisogno, 
avvalersi del consulto specialistico e delle indicazioni terapeutiche e chirurgiche del centro tedesco 
diretto dal Prof. Theodor Fischlein, cardiochirurgo con comprovata esperienza nella cardiochirurgia 

invasiva, inclusi gli interventi TAVI (impianto transcatetere di valvola aortica).

Chiedi informazioni o prendi un appuntamento: 
   800 967 510  

06 42 100 
     -     www.artemisialab.it 

Tutte le richieste di consulenza sono veicolate attraverso modalità di comunicazione e trasmissione 
ArtemisiaLab. 
Dr. med. Francesco Pollari, cardiochirurgo del Klinikum Nürnberg 
ed è disponibile in diverse lingue (italiano, inglese, tedesco, arabo, 

La presenza nello staff medico dell’Unità Cardiochirurgica del
Paracelsus Medical University – oltre al Dr. med. Pollari – 

chirurghi ed 1 cardiologo) nonchè 1 biologo italiani, possono rendere più confortevole 
l’eventuale erogazione di servizi per i pazienti italiani. 
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Le patologie cardiache continuano a rivelarsi al primo posto tra le cause di morte nei Paesi occidentali. 
Allo stesso tempo la popolazione dei pazienti cardiopatici diviene sempre più anziana ed affetta da 

a interventistica hanno intrapreso un grosso sviluppo 
e miglioramento delle tecniche e delle protesi, dedicando sempre più attenzione alla minore invasività 

Dr.ssa Mariastella Giorlandino di assicurare alla 
ArtemisiaLab, attraverso la sua 

ha messo a disposizione dei suoi pazienti e del suo staff medico, 
, la consulenza ed il supporto scientifico della prestigiosa Unità di 

(http://www.klinikum-
, Norimberga, Baviera, Germania): effettuando analisi, visite e 

è possibile, per tutti coloro che ne hanno bisogno, 
utiche e chirurgiche del centro tedesco 

diretto dal Prof. Theodor Fischlein, cardiochirurgo con comprovata esperienza nella cardiochirurgia 
invasiva, inclusi gli interventi TAVI (impianto transcatetere di valvola aortica). 

Tutte le richieste di consulenza sono veicolate attraverso modalità di comunicazione e trasmissione 

del Klinikum Nürnberg – 
disponibile in diverse lingue (italiano, inglese, tedesco, arabo, 

La presenza nello staff medico dell’Unità Cardiochirurgica del Klinikum 
 di altri 3 medici (2 

chirurghi ed 1 cardiologo) nonchè 1 biologo italiani, possono rendere più confortevole 


