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EDITORIALI

SICOA: fra realizzazioni e futuro, verso il IV Congresso Nazionale
Cesare Proto

ono trascorsi poco più di cinque anni da quando
i Soci Fondatori hanno costituito la SICOA.
Possiamo affermare di essere soddisfatti di quanto
abbiamo realizzato tutti insieme!
Gli incontri scientifici a livello nazionale, regionale,
locale si sono svolti sempre con puntualità e con
temi di grande interesse scientifico.
La SICOA in questi giorni ha ricevuto la conferma
della Certificazione per i corsi di aggiornamento e
formazione culturale che vengono trattati nel rispetto delle norme richieste. Siamo una delle poche
Società Scientifiche nel campo biomedico che ha
adottato la certificazione del sistema di qualità per
ogni avvenimento culturale organizzato.
La Segreteria in Milano Via Tibaldi, 2 è funzionale
e attiva nel rispondere con puntualità alle richieste
dei nostri soci che sono in costante aumento. Il sito
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WEB (www.sicoa.net) viene rinnovato costantemente e presenta sempre più pagine di informazione
in tempo reale.
Il nostro organo ufficiale della SICOA “Cardiology
Science” con esemplare puntualità ci offre articoli
scientifici originali sempre più numerosi da parte
dei nostri Soci.
Il 24-25 febbraio si è svolto a Parma un incontro con
tutti i quadri istituzionali della SICOA per verificare lo stato della nostra organizzazione societaria e
per stabilire le strategie e le nuove idee per il 2006.
L’incontro molto partecipativo ha considerato in una
discussione interattiva vari argomenti quali quelli
della formazione finalizzata alla buona pratica clinica del territorio, al rapporto con le Istituzioni e le
altre Società Scientifiche. È stato precisato, in tale
riunione, che un obiettivo per noi divenuto inderogabile è quello della ricerca che deve essere attuata
con un progetto che impegni il maggior numero dei
nostri Istituti, al di fuori di ogni condizione di conflitti di interesse, ma nello stesso tempo con un
impegno di risorse economiche commisurato al
nostro patrimonio economico.
Da parte mia infine rivolgo a Voi tutti l’invito a partecipare al IV Congresso Nazionale di S. Margherita
Ligure dall’11 al 14 maggio, manifestazione per noi
di notevole rilevanza sia perché si svolgeranno le
elezioni del Comitato Direttivo per il prossimo
triennio sia per il grande valore scientifico che il
Convegno presenta.
Il Comitato Scientifico propone una serie di
Simposi di grande rilievo nell’aggiornamento professionale e nell’educazione continua, tra i quali il
confronto che avremo nei primi due Simposi con i
cardiologi della Mayo Clinic di Rochester USA con
la discussione di casi clinici particolari. Un impegno
organizzativo ragguardevole è la trasmissione, ogni
giorno durante le Sessioni live via satellite da nostri
Istituti di eccellenza con dimostrazioni pratiche di
cardiologia interventistica.
È un appuntamento al quale nessuno può mancare,
pronti a dare ospitalità a tanti colleghi che verranno
alla nostra manifestazione.

Per la corrispondenza: presidente@sicoa.net
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