Cari Amici e Colleghi,
un cordiale invito al XXXVI Congresso Nazionale di Cardiologia dell’Associazione
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.
Il Congresso ANMCO 2005 durerà una giornata in meno rispetto alle precedenti
edizioni, senza tuttavia una significativa riduzione del numero di Simposi ed
Eventi Seminariali. A molti una durata di cinque giorni era risultata eccessiva.
Avere incluso nelle date congressuali la festività del 2 giugno, da una parte faciliterà la partecipazione, dall’altra è una sfida a rendere il Congresso ANMCO 2005
più attraente rispetto ad un “ponte” lungo di inizio estate.
Anche quest’anno il Congresso è costruito con il contributo ideativo delle Aree
dell’ANMCO, Regioni, Società cardiologiche di Settore e Gruppi di Studio. Sono previsti inoltre eventi svolti in
collaborazione con la Società Europea di Cardiologia, l’American College of Cardiology ed altre Società
Scientifiche non cardiologiche.
I temi selezionati dal Comitato Scientifico per le Sessioni Plenarie affrontano le problematiche di più ampio interesse cardiologico per la pratica clinica quotidiana: gestione delle sindromi coronariche acute nel paziente
ad alto rischio, cardiochirurgia e scompenso cardiaco. Il Simposio Organizzativo è dedicato alla continuità assistenziale in Cardiologia, che implica l’attuazione della Rete cardiologica integrata quale modello per la risposta ai bisogni assistenziali del cittadino-paziente e per la difesa della unitarietà della Cardiologia.
Come da tradizione, verranno inoltre presentati in Sessione Plenaria gli Studi Clinici dell’ANMCO che costituiscono l’espressione migliore della capacità aggregativa della Cardiologia italiana nella ricerca clinica indipendente fatta sul campo.
Il programma scientifico è completato dagli Eventi Seminariali interattivi (How to, Controversie, Focus On e
per la prima volta Clinical Round di discussione di casi clinici con snodi decisionali). Sono inoltre previsti MiniMaster di clinical competence in Cardiologia, Update, Sessioni di Comunicazioni e Poster. Contributi scientifici
selezionati verranno presentati in Simposi costruiti con le comunicazioni.
Accanto agli eventi tradizionali, molte le innovazioni previste: “Live Sessions” di procedure cardiologiche invasive, una Sessione di presentazioni scientifiche delle novità tecnologiche elettromedicali emergenti, apertura
del Congresso ai Medici di Medicina Generale attraverso il Cardiogeneralist ANMCO, costruzione di percorsi
formativi evidenziati in risalto nel Programma.
Heart Care Foundation sarà presente durante tutto il Congresso con una serie di eventi che hanno l’obiettivo
di coinvolgere anche i non cardiologi ed i cittadini su temi di educazione sanitaria e promozione della salute in
ambito cardiovascolare.
Anche quest’anno è attesa una forte partecipazione dei nostri Infermieri nel Cardionursing ANMCO che prevede momenti di incontro con il Congresso dei cardiologi come nella Sessione Plenaria della Convention delle
UTIC dedicata alle sindromi coronariche acute. Il personale infermieristico costituisce un patrimonio prezioso
della nostra Cardiologia. L’investimento nella sua formazione specialistica è un obiettivo strategico dell’ANMCO.
Al di là dei numerosi eventi previsti nel programma, il Congresso ANMCO 2005 sarà l’occasione per discutere
insieme sul futuro della Cardiologia che oggi più che mai deve perseguire la sua unitarietà per essere credibile
ed autorevole nei confronti del Sistema Sanitario e della Società civile.
Sarà anche l’occasione per ritrovarci insieme in amicizia ed allegria e continuare insieme a fare nuovi progetti
con l’entusiasmo e l’impegno di sempre.
Un cordiale saluto ed Arrivederci a Firenze.
Giuseppe Di Pasquale
Presidente ANMCO
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