Cardionursing
ANMCO 1963 - ANMCO 2003

Il 2 giugno 1963 si riuniva la prima Assemblea generale dell’Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri a Bologna, Presidente Vittorio Puddu, fondatore della Cardiologia Ospedaliera Italiana e presenti 23 membri su un totale di 42 aderenti.
Sono passati 40 anni durante i quali la Cardiologia Italiana è cresciuta in modo vertiginoso;
alcuni numeri: 882 strutture cardiologiche; 387 unità coronariche; 207 strutture di
emodinamica; 86 cardiochirurgie.
All’ultimo Congresso dell’ANMCO hanno partecipato 2726 Cardiologi e 1748 Infermieri di Cardiologia. A fronte di tanta crescita, si corre un pericolo: quello che le superspecialità tendano a staccarsi da casa madre e che si perda la centralità del paziente come motivo ispiratore dell’assistenza cardiologica. Uno dei motivi portanti del XXXIV Congresso sarà pertanto l’Unità della
Cardiologia: questo obiettivo sarà perseguito cercando di lasciare spazio al confronto tra tutte le componenti della Cardiologia, con rappresentanza vissuta delle piccole, medie e grandi Cardiologie, delle Società di settore, dei gruppi, del territorio.
Argomenti principali saranno l’appropriatezza, il disegno di percorsi diagnostici e terapeutici corretti, la divulgazione attraverso la discussione delle linee guida e, in generale, la buona pratica clinica. Verrà inoltre lasciato largo spazio alla ricerca epidemiologica, fisiopatologica e di
base, nonché alla metodologia.
Per ottenere il massimo dell’aggregazione sono stati identificati temi di grande interesse “corale”, aumentando a 5 le sessioni plenarie.
Ricorre quest’anno un altro importante anniversario; il GISSI compie 20 anni: è stato quello uno dei più bei momenti della Cardiologia Italiana. Verrà ricordato in occasione della Convention delle 387 Unità Coronariche, nel corso della quale verranno anche presentati i progressi organizzativi delle reti UTIC - Emodinamiche ed alcuni risultati degli studi ANMCO in corso sulle sindromi coronariche acute.
Un altro argomento di grande interesse di cardiologia internistica è quello delle complesse interazioni tra ipertensione arteriosa e
scompenso cardiaco.
Terzo grande tema quello della morte cardiaca improvvisa, in cui ANMCO si sta impegnando con passione insieme alle altre organizzazioni che studiano il fenomeno per poterne ridurre l’impatto sulla salute pubblica.
Il contatto interpersonale sarà assicurato dal grande numero di “seminari di 1 ora” a numero chiuso e fortemente interattivi (How
to, Controversie, Focus on), nonché dai MiniMaster di 7 ore per l’acquisizione di competenze certificate.
Sono stati ridotti i simposi tradizionali, alcuni dei quali saranno co-gestiti con altre Società Scientifiche.
La partecipazione della Società Europea di Cardiologia sarà garantita non con un simposio formale, ma con il coinvolgimento dei
Working Group europei nelle attività seminariali.
Altra novità: Cardionursing ANMCO. Nell’ultimo Congresso la partecipazione degli Infermieri è stata la vera rivoluzione. Si è compresa la necessità di un contenitore più idoneo, di uno spazio maggiore, di una più fitta compartecipazione. Anche questo programma, bifronte,
vuole significare la forte complementarietà culturale, organizzativa e ideologica tra le due categorie rappresentate: la distinzione sarà sempre
più sottile, grazie alla crescita degli Infermieri. Saremo molto “mescolati” all’interno del Congresso, a voler sottolineare l’unitarietà di intenti.
Heart Care Foundation sarà presente durante tutto il Congresso con le sue “riflessioni a margine”, che hanno l’obiettivo di
coinvolgere anche non-cardiologi e cittadini in tematiche di salute pubblica e di filosofia della scienza.
Insomma, un Congresso un po’ diverso, rinforzato dall’orgoglio, per Cardiologi e Infermieri di Cardiologia, di far parte di una branca bella, forte, ricca di spunti ideali; per tutti gli altri, dalla gradevole consapevolezza di essere invitati ad una festa di amici.
Buon lavoro a tutti.
Alessandro Boccanelli
Presidente ANMCO
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Informazioni Scientifiche

Nel 2003 le tradizionali Giornate Nursing diventano un Congresso nel Congresso e si chiameranno Cardionursing ANMCO
2003: avranno maggiore durata perché si articoleranno su tre
giorni e comprenderanno una parte dedicata alla formazione, con
tre MiniMaster per la promozione della nursing-competence.
Una delle sessioni plenarie previste porterà per la prima volta nella stessa aula Infermieri e Cardiologi per un confronto diretto e
comune sulle problematiche organizzativo-assistenziali delle
UTIC.
Nell’arco di tre giorni si svilupperanno argomenti di attualità in
tema di assistenza infermieristica cardiologica in Seminari a
discussione interattiva, Simposi e Focus on.
Le 10 comunicazioni top ten saranno discusse in aula e premiate, secondo una formula che ha già riscosso ampio consenso in
occasione delle Giornate Nursing dello scorso anno.
Non mancheranno le Sessioni di Poster e di Comunicazioni che
quest’anno, dato l’alto numero di contributi ricevuti, verranno
divise in 9 sale.
Il successo riscontrato nel 2002 ci induce a prevedere per l’anno
2003 la partecipazione di oltre 2000 infermieri da tutte le regioni
italiane, a testimonianza dell’entusiasmo culturale dimostrato dalla componente infermieristica in Cardiologia e dal favore riscosso
da tutte le iniziative, centrali e periferiche, dell’Area Nursing.

MiniMaster
Tre corsi di approfondimento teorico-pratici della durata di 6 ore
per promuovere la nursing-competence in infarto miocardico acuto, scompenso cardiaco cronico e prevenzione cardiovascolare.
I MiniMaster sono suddivisi in 3 parti.
I corsi sono riservati a 25 persone ciascuno ed è necessaria una
pre-iscrizione con una quota di 100 Euro ciascuno. Per l’iscrizione
si prega di utilizzare la scheda allegata e di inviarla alla Segreteria
ECO (Via La Marmora, 36 - 50121 Firenze) entro il 5 Maggio
2003. Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei
posti e per l’assegnazione varrà la data del timbro postale. A coloro che resteranno esclusi dal MiniMaster prescelto verrà offerta la
possibilità di partecipare ad un altro corso, oppure verrà restituita
interamente la quota versata.
I MiniMaster sono stati accreditati presso il Ministero della Salute
con un punteggio autonomo rispetto a quello relativo alle giornate del Cardionursing. I due punteggi sono cumulabili.

Simposi
Sessioni di discussione e confronto interattivo, di cui una in
comune fra la componente infermieristica e quella cardiologica:
verteranno su aspetti organizzativo-assistenziali e diagnosticoterapeutici relativi alla gestione ospedaliera delle malattie cardiovascolari.

Il Comitato Scientifico di “Cardionursing ANMCO 2003” è l’Area
Nursing:
D. Miceli (Napoli) - Chairman
Q. Tozzi (Roma) - Co-Chairman

Seminari
Sessioni di un’ora e mezza ciascuna focalizzate su argomenti di
attualità in tema di nursing in Cardiologia.

Comitato di Coordinamento
G. Ferranti (Bentivoglio)
R. Gilardi (Milano)
P. Monea (Reggio Calabria)
L. Sabbadin (Trento)
Comitato Scientifico Editoriale
C. Coletta (Roma)
T. Maietta (Roma)
A. Palatella (Benevento)
Consulente
P. Di Giulio (Torino)
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Informazioni Generali

SEDE DEL CONGRESSO

CENTRO DIAPOSITIVE

Fortezza da Basso
Viale Strozzi, 1
50129 Firenze

Sarà a disposizione un Centro Diapositive presso il Padiglione Inferiore
per tutte le sale della Fortezza.
In tutte le sale sarà possibile solo la proiezione da computer.
Nelle sale non verrannno più installati i proiettori diapositive e non
sarà più possibile collegare i portatili personali direttamente al proiettore di sala.
Ogni sala è provvista di un personal computer per la presentazione dei
lavori.
Tutte le presentazioni verranno inviate via LAN alla sala di appartenenza.
I relatori sono invitati ad usare il programma Powerpoint 2000 e
potranno salvare i file su floppy disk, CD-Rom o disco zip (max
250MB).
Relatori con presentazione su floppy disk, CD-Rom o
disco zip:
consegna presso il Centro Diapositive almeno 1 ora prima della presentazione
Relatori con presentazione su portatile personale:
arrivo al Centro Diapositive almeno 3 ore prima della presentazione
per permetterne la copia.

ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita. Si pregano comunque gli Infermieri e i Tecnici di
Cardiologia di compilare la scheda di iscrizione e di inviarla entro il 5
Maggio 2003.

SEGRETERIA
La Segreteria per il ritiro del materiale congressuale sarà aperta presso
la Fortezza da Basso a partire da Sabato 31 Maggio alle ore 14.00.
I partecipanti ai MiniMaster potranno ritirare il materiale congressuale
e del MiniMaster anche prima dell’inizio della Sessione di Domenica 1
Giugno, all’ingresso della Sala di pertinenza.

Per qualsiasi esigenza particolare si prega di contattare la Segreteria
Organizzativa OIC.

CREDITI FORMATIVI ECM
È stata inoltrata al Ministero della Salute richiesta per i crediti formativi
ECM – Educazione Continua in Medicina. I crediti assegnati verranno
indicati sul Programma Finale.
L’attestato di partecipazione con indicati i crediti formativi ottenuti
verrà inviato agli iscritti dopo il Congresso.
A tutti gli iscritti verrà comunque consegnato, all’atto dell’iscrizione, il
consueto attestato di frequenza.

RIUNIONE DI AREA
La riunione dell’Area Nursing ANMCO si svolgerà Domenica 1 Giugno,
dalle ore 18.00 alle ore 19.30.
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Informazioni Generali

EVENTO “TUTTI INSIEME”

BABY CLUB

“Tutti insieme... alla Stazione Leopolda”.
Martedì 3 Giugno, ore 20.30.
La Stazione Leopolda, costruita nel 1848 su iniziativa di Leopoldo di
Lorena, è stata restaurata nel 1993.
Un luogo per anni deputato alle partenze e ai saluti sarà particolarmente adatto per una serata informale fra amici, per un appropriato
“arrivederci” al prossimo Congresso.
Per l’adesione si prega di utilizzare la scheda di iscrizione allegata.

Anche quest’anno, grazie a Heart Care Foundation, verrà realizzato in
area congressuale un “Baby Club” dove personale specializzato intratterrà i figli dei partecipanti impegnati nei lavori congressuali. Saranno
accettati bambini dai 3 ai 10 anni con il seguente orario:
Sabato 31 maggio:
Da Domenica 1° Giugno
a Martedì 3 Giugno:
Mercoledì 4 Giugno:

dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Il mese di Giugno a Firenze è periodo di alta stagione turistica. È indispensabile, quindi, provvedere tempestivamente alla prenotazione
alberghiera. Per la prenotazione, si prega di utilizzare la scheda allegata e di inviarla al più presto possibile e comunque non oltre il 5
Maggio 2003 alla Segreteria Organizzativa OIC, indicando la categoria, le date di permanenza ed il tipo di camera richiesto. La Segreteria provvederà ad inviare l’offerta con tutti i dettagli necessari. Verrà
richiesto il prepagamento totale delle camere prenotate. In caso di
annullamento si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa OIC
entro e non oltre il 2 Maggio. È previsto un rimborso pari al 50% della
somma versata, detratte le spese di prenotazione. Gli annullamenti
effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun rimborso.

Categoria Hotel

È necessaria la prenotazione tramite la scheda allegata nel programma
dei medici da inviare alla Segreteria Organizzativa OIC entro il 5
Maggio 2003.

Singola min./max

Doppia uso sing.
min./max

*****
–
Euro 450-517
****
Euro 180-300
Euro 220-320
***
Euro 125-170
Euro 170-220
**
–
Euro 90-170
I prezzi si riferiscono ad alberghi convenzionati (comprensivi di camera, prima colazione, servizio e tasse).
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Doppia min./max
Euro 485-600
Euro 240-350
Euro 172-240
Euro 110-170

