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SICOA: risultati e prospettive
Cesare Proto

C

ari Soci,

inizia il quinto anno di attività della nostra Società
Scientifica. Tutti noi possiamo essere soddisfatti per
i risultati raggiunti e specie perché ben oltre 1000
soci sentono l’appartenenza alla SICOA attraverso
la quale è stato possibile far conoscere la professionalità e la cultura di coloro che operano nelle strutture cardiologiche di diritto privato.
Siamo in una Società Scientifica che in breve tempo
si è certificata e che specie nell’ultimo anno ha organizzato una serie di eventi di aggiornamento e di
formazione continua che hanno ottenuto spesso un
buon numero di crediti formativi da parte del Ministero della Salute.
In questo stesso numero di Cardiology Science troverete l’elenco dei nuovi incontri a carattere nazionale o interregionale approvati nell’ultima seduta
del Comitato Nazionale SICOA che si svolgeranno
nel 2006, oltre ai vari incontri locali.
Due sono però gli obiettivi che ci proponiamo di
raggiungere nel 2006 e che saranno preparati in un
incontro, a fine febbraio, che vede riuniti tutti i quadri direttivi dell’Associazione, vale a dire Consiglieri Nazionali e Delegati regionali.
Obiettivo prioritario è quello della ricerca che deve
assumere un ruolo fondamentale nei nostri istituti
per una più completa integrazione con l’assistenza e
la didattica.
La nostra Società Scientifica ha oggi la casistica, le
possibilità economiche, il supporto informatico e gli
operatori per iniziare e portare a termine un Trial,
sganciato da ogni conflitto di interessi, nel campo
delle malattie cardiovascolari per offrire un nuovo
contributo scientifico al mondo cardiologico italiano e internazionale.
L’altro obiettivo è quello di promuovere sempre
più l’umanizzazione dell’attività nei nostri reparti.
Nella evoluzione dell’assitenza ospedaliera oggi
nei nostri istituti si è registrata una riduzione dei
posti letto, e della degenza media nel campo dell’assistenza cardiologia.
I nostri ricoveri, nella grande maggioranza dei casi,
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avvengono per una cardiologia interventistica o di
emodinamica o di elettrofisiologia.
Ricordo che la maggioranza dei ricoveri per scompenso cardiaco, che sono di durata più ampia, avviene nei reparti di Medicina Generale.
Oggi le U.O. di Cardiologia sono in grado di affrontare in modo efficace l’impatto con il paziente cardiopatico critico nell’intento di risolvere nel più breve tempo possibile la patologia acuta.
In questi ultimi anni è avvenuta una rivoluzione assistenziale notevole ove si fa fatica a trovare lo spazio per un colloquio, per l’accoglienza, per un rapporto umano col paziente cardiopatico nel breve
periodo del ricovero.
Noi ci proponiamo che nel 2006 il nostro impegno
professionale si caratterizzi anche per l’aderenza ai
bisogni del cardiopatico, ai suoi problemi di continuità assistenziale nell’ambito del sistema sanitario
italiano.
È accertato che l’esito di ogni terapia è significativamente influenzata da un rapporto che rispetti le
esigenze e la personalità del paziente. Dobbiamo,
inoltre, adoperarci per una ricerca continua della integrazione tra rete ospedaliera ed altri servizi distribuiti nel territorio per un miglior rapporto fra Medico Ospedaliero e di Medicina Generale.
Ad ognuno di noi il compito di suggerire iniziative
per raggiungere nel 2006 gli obiettivi proposti.
Cesare Proto
Presidente Nazionale SICOA


“Un altro anno sta per iniziare e puntualmente la nostra rivista arriva nelle vostre case.
L’anno appena trascorso è stato ricco di numerose iniziative, che, ad iniziare dal nostro Congresso Nazionale svoltosi a Capri, hanno avuto un enorme successo.

Per la corrispondenza: presidente@sicoa.net
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GLI EVENTI SICOA 2006

Sin da ora siamo in grado di informarvi sui principali eventi che caratterizzeranno l’anno SICOA
2006 e che di seguito vi elenco.
Certo che la partecipazione sarà come sempre estremamente interessata e numerosa, mi auguro di
incontrarvi presto.”
Claudio Chimini
Segretario Nazionale SICOA

Convegno Regionale SICOA Campania
Napoli - 9/10 febbraio 2006
Convegno Interregionale SICOA
Modena - 17/18 marzo 2006
IV Congresso Nazionale SICOA
S. Margherita Ligure (GE) - 11/14 maggio 2006

Bimestrale di Scienza

Giornata SICOA della Sicilia
Siracusa - 9/10 giugno 2006

Direttore Responsabile: Bruno Domenichelli
Direttore Scientifico: Cesare Proto
Co-Direttore Scientifico: Bruno Domenichelli
Coordinatori Scientifici: Manlio Cocozza, Massimo Piccinini
Coordinatore Editoriale: Claudio Chimini
Responsbile Sito web: Antonio Curti

Seminario Nazionale ARCA/SICOA
Lecce - 29/30 settembre 2006
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Convegno Sindromi coronariche acute
Bari - 13/14 ottobre 2006
II Seminario Nazionale Cuore – Polmone
Treviso - 20/21 ottobre 2006
Convegno Interregionale SICOA
(Sicilia-Calabria-Puglia)
Catania – 27/28 ottobre 2006
Convegno Interregionale ARCA/SICOA
(Lombardia-Veneto-Trentino-Emilia)
Merano - 1/2 dicembre 2006

SITO INTERNET
Si avvisano i Soci SICOA che l’indirizzo del sito web è il seguente:

w w w. s i c o a . n e t
Ogni socio vi potrà trovare: nella pagina iniziale al centro l’annuncio dell’evento scientifico più rappresentativo
dell’associazione e tutti gli ulteriori eventi che saranno presentati nei mesi successivi.
Nella home page sono presenti inoltre i Link per l’informazione sull’Associazione e nella colonna di destra sono reperibili le notizie dalla letteratura più importanti oltre alle ultime linee guida cardiologiche e le normative sulla sanità.
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