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Il IV Congresso Nazionale SICOA: un successo scientifico
e organizzativo in un clima di amicizia e cordialità
Cesare Proto

pochi giorni dalla conclusione del IV Congresso Nazionale SICOA svoltosi a S. Margherita
Ligure dall’11 al 14 maggio vorrei descrivere come
abbiamo vissuto questo evento e le considerazioni
che emergono da questo incontro. La mia valutazione riassuntiva è entusiastica oltre che per il profilo
organizzativo e scientifico, per la partecipazione dei
nostri soci in un clima di grande amicizia e cordialità, alla quale hanno partecipato con grande entusiasmo anche i nuovi iscritti. La misura di un successo ad una manifestazione nazionale è legata alla
qualità degli argomenti scientifici trattati esposti in
gran parte dai nostri associati. Le prime tre giornate
del Congresso sono state scandite da sessioni “live”
trasmesse, in collegamento via satellite, dalle sale di
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emodinamica di tre Istituti Clinici Accreditati di eccellenza (Clinica Monteve rgine di Mercogliano
(AV) - Istituto Clinico Humanitas Milano - Clinica
Villa Azzurra di Rapallo) della durata di circa 90
minuti, durante i quali gli operatori hanno affrontato con innovative procedure interventistiche casi clinici di arteriopatie periferiche e carotidee, coronaropatie e di correzioni di PFO e difetti interatriali. La
visione in diretta, con esperti discussant in sala
rende immediato il confronto con gli operatori, nelle
tecniche adottate. Numerosi sono stati i simposi che
hanno trattato di politica sanitaria, management
dell’IMA, sindromi metaboliche, ipertensione arteriosa, ipertensione polmonare, fibrillazione atriale,
imaging coronarico, insufficienza cardiaca avanzata
e refrattaria, prevenzione e gestione del paziente ad
alto rischio, trattamento delle stenosi coronariche e
timing delle valvulopatie aortiche. Contestualmente,
in una seconda aula si sono svolti interessanti simposi satellite di riabilitazione cardiologica, sulla
terapia antitrombotica, sul rischio clinico, sulle protesi chirurgiche e sull’imaging non invasivo.
La struttura del Congresso, come di tradizione, è
stata caratterizzata dall’alternanza dei simposi con
letture affidate ad esponenti universitari e ospedalieri di ampia esperienza clinica. Voglio anche ricordare i giovani che si sono impegnati, spesso per la
prima volta, in ottime comunicazioni delle quali
sono state premiate le prime quattro.
Certamente il momento scientifico più importante è
stato vissuto nella prima giornata per il jontly meeting organizzato dalla SICOA con la prestigiosa istituzione della Mayo Clinic durante la quale si sono
alternati nelle loro relazioni esperti provenienti dalla
Cardiologia Accreditata Italiana e insigni studiosi
della famosa scuola di Cardiologia americana.
In particolare è stata utilizzata l’innovativa formula
di coniuga re importanti simposi specifici quali
“Angina a coronarie integre” e “Miocardio vitale”
con la discussione interattiva basata su casi clinici
molto pratici descritti dai colleghi americani.
Questa metodologia ha suscitato un vivo interesse
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ed un approfondimento significativo dei vari aspetti
fisiopatologici clinici e terapeutici.
Un ri n graziamento sentito, con l’augurio che nei
prossimi anni si possa ri p e t e requesta fo rm ativa esperienza va ai Pro f. Fe d e rico Gentile, Mathew Verghese
e Bijoy Khandheria della Mayo Clinic di Roch e s t e r.
Il consenso che è stato manifestato da tutti i partecipanti è per noi del Comitato Scientifico motivo per
migliorare ancora di più l’organizzazione ed il valore del nostro Congresso Nazionale che si svolgerà a
Capri nel maggio 2007.
A tutti i soci un grazie per il loro impegno che consente alla nostra Società Scientifica un ruolo importante nell’ambito della Cardiologia italiana e ancora
di più nell’assistenza al paziente cardiopatico.
Buone vacanze a tutti voi con la promessa di ritrovarci dopo le ferie, con le stesso entusiasmo, per
nuove iniziative.

I NUMERI DEL
IV CONGRESSO NAZIONALE SICOA
1

Lettura Magistrale

9

Letture

8

Simposi di Cardiologia Clinica

3

Simposi di Cardiochirurgia

3

Simposi satellite

3

Controversie

2

Tavole rotonde

24

Comunicazioni

165 Moderatori e Relatori

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

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.

INVITO ALLA COLLABORAZIONE DEI SOCI
Tutti i Soci possono inviare per la pubblicazione articoli scientifici originali, casi clinici o contributi per la rubrica “L’immaginario del cuore”, redatti secondo le regole indicate nelle “Norme redazionali per gli Autori. I lavori verranno preliminarmente vagliati dal Comitato di Redazione ed inviati agli specifici referee per la valutazione di pubblicabilità.
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