LETTERA
Cari Amici Congressisti e Colleghi,

È sempre con rinnovato piacere che vi porgo il più cordiale benvenuto al XXXIII Congresso Nazionale
dell´Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri, ANMCO. È questo un appuntamento tradizionale,
ma significativo, perché consente ogni anno di riconsiderare l´esperienza corrente alla luce dei ripensamenti sul
passato e con l´attenzione alle innovazioni, sempre più affascinanti, che si affacciano all´orizzonte della
cardiologia. La cardiologia sta cambiando sotto i nostri occhi, e non solo in termini scientifici e tecnologici, ma
soprattutto in termini organizzativi e istituzionali.
Per il futuro sarà infatti sempre più difficile separare, in un sistema di risorse non infinite, la “scienza” dalla
“organizzazione” che la deve “distribuire” e contestualizzare nel reale. Un altro elemento da considerare con
grande attenzione è la diversità degli scenari organizzativi ai quali sta portando la regionalizzazione della sanità,
con strategie spesso molto diverse, talora frammentate territorialmente fino al livello della singola Azienda
Sanitaria o del singolo ospedale, obiettivi non univoci, competizioni non sempre comprensibili, comprese o
accettate.
In questo contesto per molte cardiologie, e non solo per le piccole cardiologie, il pericolo maggiore è la perdita
di identità cardiologica attraverso la diluizione della propria specificità nel contesto di sistemi aggregativi,
dipartimentali e non, non sempre costruiti tenendo in conto la centralità del malato cardiologico e la necessità di
una continuità assistenziale fra ospedale e territorio. Dal 18 al 22 maggio ci incontriamo quindi a Firenze per
discutere su queste problematiche, ma anche sulle occasioni mancate e su quelle per le quali dobbiamo
riscoprirci tutti una maggiore capacità di comunicazione, di partecipazione, di sostegno per idee e ideali che non
è giusto non riportare sulla ribalta. Anche con queste motivazioni il Consiglio Direttivo ANMCO ripropone
nell´ambito del Congresso gli Stand delle Regioni, a disposizione delle Delegazioni Regionali ANMCO per
comunicare differenti assetti organizzativi, diverse modalità di interazione con le altre specialità e il territorio,
diverse legislazioni, e far conoscere la ricchezza, troppo spesso poco nota, delle iniziative culturali congressuali,
degli studi, delle ricerche, dei programmi e dei progetti di formazione, e di quanto viene così rigogliosamente
prodotto dal tessuto vitale dell´“ANMCO delle Regioni”.
Ci sarà spazio e tempo per ascoltare tutti coloro che vorranno portare il loro contributo di idee ed esperienza,
anche grazie al prolungamento del Congresso che inizierà già nel pomeriggio del sabato. Le Aree Scientifiche
ANMCO porteranno la loro voce, ci sarà spazio per Controversie, Simposi di Aggiornamento, Simposi
Organizzativi, Simposi Clinici, incontri a maggiore impronta tecnologica, Simposi congiunti con le altre Società
Scientifiche, Simposi satellite su tematiche di notevole rilevanza scientifica. Particolare attenzione verrà
dedicata all´aggiornamento e alla formazione (Update ANMCO) dei cardiologi più giovani e di quelle figure
professionali non cardiologiche che pure interagiscono con noi quotidianamente in ambito clinico (internisti,
pneumologi, diabetologi, nefrologi, neurologi, ecc).
Allo scopo di fornire a tutti i Congressisti la possibilità di partecipare ai lavori scientifici per tutto l´arco della
giornata sono stati ancora previsti i Luncheon Panel e le sessioni di Luncheon Poster e Luncheon Comunicazioni.
Abbiamo cercato di riservare particolare attenzione alle sessioni di comunicazioni e poster, sperando che la
partecipazione a tali sessioni diventi sempre più estesa ed ambita da parte di tutti. Si è cercato anche di ridurre
in parte la contemporaneità delle sessioni pur tenendo presente la necessità di dare voce ai molteplici contributi
scientifici pervenuti. Particolare attenzione è stata riservata alle Giornate Nursing (diventate due) in quanto
l´investimento nella formazione del personale infermieristico viene ritenuto un obiettivo sempre più strategico
per l´ANMCO.
Parteciperanno anche a questo Congresso molte Industrie Farmaceutiche ed Elettromedicali: ci aiuteranno ad
avere il polso sulle attualità e sulle innovazioni in tema di farmaci e tecnologie. In questo ambito particolare
spazio e attenzione ci viene fornita da parte degli Amici dell´ANMCO. Tutto il Consiglio Direttivo dell´ANMCO ha
lavorato molto per questo, con impegno e sincero entusiasmo, ascoltando e chiedendo la collaborazione di tutto
il Consiglio Nazionale e la partecipazione di tutti. Conto che vorrete essere come sempre con noi a Firenze per
incontrarci in amicizia oltre che per partecipare a questo evento congressuale così ricco di importanti contenuti
scientifici.
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