d al pr e s i d e n t e
di

Domenico Gabrielli a nome del Consiglio Direttivo

L’ANMCO della continuità,
della consapevolezza e dello
sviluppo

C

ari Amici e Colleghi
Vi annuncio con entusiasmo
che ad Ancona, nei
giorni 16 e 17 novembre 2018, si
terranno gli Stati Generali della
nostra Associazione, che sono gli
undicesimi in ordine cronologico
e basterebbe questo semplice
riscontro temporale a definire
l’importanza che hanno da
sempre rivestito nella nostra storia
associativa. Vista la mia età non più
verde e la mia lunga “militanza”
in ANMCO ho avuto il privilegio
e l’opportunità di partecipare a
diverse edizioni, devo dire, con
malcelata soddisfazione, che ne
sono sempre uscito arricchito dal
punto di vista culturale e associativo,
rappresentando questo momento
di incontro uno dei capisaldi della
nostra Associazione, che consente
uno scambio di punti di vista e di
idee sempre fecondo di significati
e di progetti. Abbiamo voluto
fortemente questi Stati Generali,
a pochi mesi dall’insediamento
dei nuovi Consiglio Direttivo
e Consiglio Nazionale, perché
abbiano il significato di un vero e
proprio “briefing” associativo di
inizio mandato, mediante il quale
confrontarci sulle nostre linee
programmatiche, in modo da poter
condividere una linea politicoassociativa unitaria da perseguire in
questo biennio, con le criticità e le

opportunità connesse.
Ancora una volta si tratterà di
un incontro espressione della
“compartecipazione” associativa e di
libero confronto tra i nostri Organi,
da cui usciremo, come detto, con
linee programmatiche condivise
e quindi più forti. Nel tempo a
disposizione ci confronteremo su
molte tematiche e avremo, come al
solito, ampio spazio per il dibattito,
utile a ottenere riflessioni per noi
fondamentali. Gli argomenti di
discussione saranno molteplici e
sicuramente di rilievo: le novità
del 50° Congresso Nazionale, la
strada da percorrere con IFC,
il ruolo di ANMCO nazionale e
delle sezioni regionali, la Centro
Servizi ANMCO Società Benefit, la
Fondazione “per il Tuo cuore” e la
ricerca, il Centro Studi, i progetti

formativi, il futuro della formazione
continua.Da non trascurare
l’importante problema del percorso
ospedaliero della specializzazione in
Cardiologia, le “core-competence”
in una cardiologia che si evolve, la
comunicazione mediante i nostri
giornali, il sito Web, le iniziative
aperte alla popolazione, l’argomento
sempre caldo delle Regioni e
delle Aree e delle Task Force con
eventuali spunti di novità e di
sviluppo. Infine non dimentichiamo
la “madre” di tutte le battaglie:
provare a incidere sul futuro del
SSN interrogandoci sui principali
dettati normativi, sulla evoluzione
della responsabilità professionale,
sulla carenza di cardiologi e come
ipotizzarne un superamento, sempre
nell’ottica della responsabilità civica
che ci contraddistingue e che ci deve
portare a cercare un equilibrio fra
sostenibilità e appropriatezza.
Ci auguriamo di riuscire a sviluppare
appieno il leit-motiv di questi Stati
Generali e di questo biennio, come
espresso nel titolo degli stessi:
L’ANMCO DELLA CONTINUITÀ,
DELLA CONSAPEVOLEZZA E
DELLO SVILUPPO
Sempre orgogliosi delle nostre
tradizioni e consapevoli della nostra
forza associativa. Vi aggiorneremo
su quanto si discuterà e deciderà in
questi due giorni pieni di stimoli. ♥
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Stiamo lavorando per voi e
si preparano grandi sfide…

C

ari Soci,
al termine della breve
pausa estiva, necessaria per
ricaricare le “pile”, Vi aggiorno
sulle attività in fieri e sugli sviluppi
dei prossimi mesi. Il lavoro del
Consiglio Direttivo procede alacre
e deciso, sono stati affrontati gli
argomenti di volta in volta previsti
e con estremo piacere vi segnalo
che, a margine di discussioni
approfondite ma serene, le
decisioni sono state sempre prese
all’unanimità. Il 19 e 20 luglio
abbiamo avuto la prima riunione
del Consiglio Nazionale nel corso
della quale sono state illustrate le
linee programmatiche del biennio
in corso e sono state ratificate le
proposte di nomine previste da
statuto e regolamenti vari. Nel
Consiglio Nazionale di luglio sono
state presentate alcune delle novità,
si è iniziato il corso di formazione
per Presidenti Regionali, i
Chairperson di Aree e i Referenti
delle Task Force, da completare
entro l’anno, ed è stata illustrata la
necessità che i Presidenti Regionali
e i Chairperson dovranno poi farsi
carico di una formazione a cascata
sui Consigli Direttivi Regionali
di competenza e sui Comitati di
Coordinamento di Area, in modo
da facilitare la consapevolezza
associativa di chi compone questi
importanti sezioni. Fra le varie

attività svolte, è stata portata a
compimento la revisione del
Regolamento sui Patrocini, che è
stato snellito, per quanto possibile, e
che è stato modificato parzialmente
nella parte delle caratteristiche per
ottenerne la gratuità, nell’ottica
di provare a favorire i Soci che
lo richiedano, pur mantenendo
l’impianto di una risorsa economica
che si è dimostrata di entità non
disprezzabile per le Regioni
ANMCO. Anche in Consiglio
Nazionale abbiamo utilizzato
la consueta metodologia di
lavoro con una attività di gruppo
organizzata finalizzata a ottenere:
il coinvolgimento di ognuno,
la rapidità di esecuzione e lo
“sfruttamento” condiviso delle
risorse intellettuali di ciascun
componente del Consiglio
Nazionale. Abbiamo condiviso
in sede di Consiglio Nazionale la
attenzione alla “spending review”,
atteggiamento che ha trovato
unanime condivisione.
FIC/IFC: il 26 agosto u.s., nel
corso del Congresso ESC a Monaco
di Baviera, abbiamo partecipato
alla “big picture sullo scompenso
cardiaco”, la sessione congiunta
della IFC, che ha coinvolto noi
e la SIC insieme alla Società
Greca e a quella Serba e che è
stato un momento di grande
approfondimento scientifico e di

estrema soddisfazione per l’elevato
livello scientifico dimostrato
dalle persone coinvolte per parte
ANMCO. Sempre alla ESC si è
tenuto una riunione del Consiglio
Direttivo della IFC, così da portare
a compimento le azioni relative
alla revisione dello Statuto già
prodotta, il Regolamento per
il funzionamento delle Riviste
Scientifiche associative, che ci
consentirà di superare la attuale
fase di prorogatio e le altre
tecnicalità relative alla Federazione.
Procede spedita la definizione
degli Stati Generali associativi,
dal tema “L’ANMCO della
continuità, della consapevolezza
e dello sviluppo”, che si terranno
ad Ancona dal 16 al 17 novembre
prossimi e saranno preceduti,
come già comunicatovi, il 15 e 16
novembre sempre ad Ancona, da
un’importante sessione scientifica,
con partecipazione riservata dietro
invito nominativo, focalizzata su:
La cardiologia di precisione, fra
linee - guida, evidenze scientifiche
e sensibilità clinica: come orientarsi
negli scenari clinici complessi
(argomento che sarà anche il
motivo informatore del Congresso
2019). Durante gli Stati Generali
potremo approfondire quelli che
saranno i temi fondanti di questo
biennio e consolidare ancora una
volta l’orgoglio di appartenenza che
7
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ci deve contraddistinguere. Sempre
nell’ottica della condivisione e
del coinvolgimento dei “quadri”
ANMCO, quali espressione della
Associazione in ogni sua espressione
territoriale e scientifica, i Presidenti
Regionali e i Chairperson durante il
Consiglio Nazionale di luglio 2018
sono stati chiamati a una “Call for
Ideas” per gli Stati Generali, per
avere anche i loro suggerimenti
sulle tematiche da affrontare.
Congresso 2019: procede senza
indugio la preparazione del
programma scientifico del
Congresso, dove troveranno ancora
più spazio le proposte delle Aree
e delle Regioni, oltre che dei Soci.
Sappiamo tutti che il prossimo sarà
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il 50° per cui dovrà essere, come già
detto, rutilante pur nella necessaria
sobrietà di un evento congressuale,
e scientificamente attrattivo;
abbiamo prodotto il primo avviso e
la copertina del programma; è stato
chiuso il contratto con la agenzia
organizzativa, ed è pronto il piano
tecnico commerciale proposto alle
aziende il 13 settembre; confermo
che l’eccellente lavoro svolto negli
anni scorsi da Michele Gulizia e
dai Consigli Direttivi precedenti
ci lascia una eredità impegnativa
ma importante, che ci consente di
lavorare con tranquillità. Nel corso
del prossimo Congresso saranno
previste Sessioni Congiunte con
ACC e AHA, stante la richiesta
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giuntaci da tali prestigiose Società
e la presenza di Michele Gulizia,
Governor of Italy Chapter dell’ACC,
inoltre stiamo prevedendo per le
letture della cerimonia inaugurale
del Congresso la presenza di
prestigiosi ospiti internazionali.
Stiamo anche definendo la
sede delle prossime edizioni
del Congresso, di concerto con
il Presidente Designato, Furio
Colivicchi, e con tutto il Consiglio
Direttivo. Abbiamo appena
chiuso la Call for Ideas, che tanta
importanza ha per l’Associazione
ed il Consiglio Direttivo nella
stesura del programma scientifico
definitivo, ed è partita la Call for
Abstracts, come di consueto, che
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Carissimi,
il prossimo Congresso ANMCO, il 50°, come già annunciato, si svolgerà nella sede del Palacongressi di
Rimini dal 16 al 18 maggio 2019.
Nella scia del successo delle passate edizioni con una partecipazione sempre più numerosa, il Consiglio
Direttivo ANMCO si sta impegnando alacremente per proporre un programma scientifico di assoluto rilievo
che coniughi, con armonico equilibrio, esperienza e aggiornamento, a conferma del primario ruolo che da
sempre la Cardiologia e dunque ANMCO, quale preminente Società Scientifica, svolge a beneficio della
classe medica, in particolare cardiologica, con costante attenzione alla crescita scientifico-culturale, in un
contesto sociale e sanitario in rapida e continua evoluzione.
Il motivo informatore del Congresso sarà, dal punto di vista scientifico, la Cardiologia di Precisione che
rappresenta la naturale evoluzione della tendenza sempre più spiccata alla personalizzazione delle cure.
Da un punto di vista associativo, il 50° Congresso sarà una manifestazione in linea con l’orgoglio della nostra
tradizione nel solco della continuità e dello sviluppo.
Il mio intento è quello di illustrare e presentare al meglio le tante peculiarità dell’edizione 2019.
Nella sua complessità scientifico-organizzativa, il Congresso ANMCO verrà caratterizzato da tanti eventi
nell’evento: Simposi Congiunti con le maggiori Società Scientifiche internazionali, con Istituzioni Nazionali e
Regionali, Letture Magistrali svolte dai più celebri nomi della Cardiologia mondiale e tanti altri ancora.
Verrà inoltre riproposto il partecipatissimo Campionato di Refertazione ECG, l’assegnazione dei Premi di
Ricerca del Premio Maseri-Florio e Mario Chiatto e delle 2 Borse di Studio intitolate a Vincenzo Masini.
Sono certo che orgogliosi delle nostre tradizioni e consapevoli della nostra forza associativa riusciremo a
produrre un prestigiosissimo evento, di richiamo per l’intera classe medica, nazionale e internazionale, che
consentirà le più ampie opportunità di visibilità e di azioni promozionali.
Vi aspettiamo numerosissimi a Rimini al 50° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO!

Domenico Gabrielli
Presidente ANMCO

3 3

9

d al pr e s i d e n t e

IT’S ALWAYS

ANMCO

ANMCO

2

Congresso Nazionale

R

19

T I M E

Associazione Nazionale
Medici Cardiologi Ospedalieri
INSIEME PER IL CUORE, DA CINQUANT’ANNI

I

M

I

N

I

1 6 • 1 8
M A G G I O
PALACONGRESSI

www.anmco.it

chiuderà prima del solito per motivi
organizzativi legati alla tempistica
del Congresso, per cui Vi invito
calorosamente a dare i vostri
contributi in modo generoso, come
al solito, ma nei tempi previsti.
Prosegue la fase di elaborazione
scientifica e organizzativa di alcune
CEN e della revisione della offerta
formativa di master; avremo a breve
delle novità in merito e speriamo
altresì di proporvi al più presto un
piano dettagliato di attività. Stiamo
procedendo con la valutazione
di offerte di convenzione, in vari
settori, per i Soci ANMCO, anche
in questo caso speriamo di avere a
breve interessanti novità.

La Fondazione per il Tuo cuore: la
collaborazione prosegue appieno
e leggerete da parte del Presidente
Michele Gulizia le varie e brillanti
attività connesse. Prima di chiudere
mi preme segnalarVi con grande
orgoglio e soddisfazione associativa
il brillante risultato raggiunto
dai nostri Giovani all’ESC, infatti
abbiamo vinto la First Virtual
National Competition della YOUNG
Community ESC,
grazie a Giuseppe
Ciliberti, Stefano
Cornara, Claudio
Picariello e Filippo
Zilio, i quali, oltre
a essere premiati
con la iscrizione
gratuita da parte
ESC ad un congresso
europeo a loro scelta,
otterranno da noi
il riconoscimento associativo
dell’invito alla parte scientifica e
associativa degli Stati Generali di
novembre, dove verrà rilasciata loro
una pergamena con l’attestazione
da parte ANMCO della gratitudine
associativa per questo brillante
risultato.
Vi saluto cordialmente e ci
aggiorniamo al prossimo numero di
“Cardiologia negli Ospedali”, buona
ripresa lavorativa per tutti. ♥

Da Sinistra: Claudio Picariello, Stefano
Cornara, Giuseppe Ciliberti e Filippo Zilio
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