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Cesare Proto

al 23 ottobre al 29 ottobre 2007 SICOA è stata
protagonista di una interessante iniziativa politico-scientifica svoltasi a Dubai (Emirati Arabi Uniti).
Sicoa è venuta infatti a confrontarsi con le maggiori realtà cardiologiche del paese oltre che a conoscere da vicino la gestione sanitaria di ospedali pubblici e privati.

D

Nella giornata ufficiale al Simposio del 25 ottobre
sono intervenuti il nostro Ambasciatore, Dott.
Paolo Dionisi, il Ministro della Sanità degli Emirati
Arabi Uniti, H.E. Mr. Humaid Al Quatami, i quali
hanno sottolineato l’importanza di questo incontro
che da entrambe le parti ci si augura sia inizio di
una lunga e proficua collaborazione tra la cardiologia Emiratina e quella Italiana. Un riconoscimento
particolare va al nostro Ambasciatore che tanto ha
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voluto che si realizzasse questo simposio in stretta
collaborazione con le autorità locali e con i rappresentanti delle maggiori realtà sanitarie e cardiologiche del paese.
La volontà di perseguire in questi incontri/confronti
è stata palesata anche dagli intervenuti al Convegno.
Testimonianza particolarmente interessante, a tale
riguardo, è stata quella del Presidente della Società
Emiratina di Cardiologia, Prof. Najib Al Khaja, il
quale ha evidenziato l’importanza di uno scambio
con le realtà cardiologiche italiane e ha elogiato lo
sforzo fatto da SICOA che per la prima volta ha portato un convegno italiano di una società scientifica
negli Emirati Arabi Uniti.

of Interventional Cardiology e il Prof. K. Taha, direttore dell’Hearth Centre dell’American Hospital
che insieme al Dr. Binbrek hanno seguito con grande interesse e passione la presenza di SICOA negli
Emirati Arabi Uniti.

sottosegretario alla Sanità per l’Emirato di Abu
Dhabi, il Vice Presidente della Società Cardiologia
Dr. Wael Abdulrahman Al Mahmeed che con grande ospitalità ci ha aperto le porte del complesso
sistema sanitario locale e tutti i medici che sono intervenuti al convegno.

Come spesso succede la realtà privata si presenta
con strutture di altissimo livello così come quella
dell’American Hospital e la possibilità di visitare
due esempi di strutture pubbliche e private è stato
sicuramente, per i medici partecipanti al convegno,
di sicuro interesse.

Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Bernadette Caruso (Trend Comunicazione e Servizi,
Agenzia di Comunicazione di Brescia) che grazie ai
i suoi contatti ha fatto si che questo convegno potesse svolgersi al meglio.

Da ringraziare inoltre il Sottosegretario alla Sanità
degli Emirati Arabi, la Dott.ssa M. Matar, angelo
custode di tutta l’iniziativa SICOA, il dr. A. Gaffar

Esso rappresenta sicuramente un primo passo importante di auspicio per futuri sviluppi per entrambi
i paesi.



L’Italia, così come sottolineato anche dal nostro
Ambasciatore, vanta grandi professionalità in questo settore, che raramente però vengono presentate
con il giusto rilievo all’estero alle Società scientifiche di riferimento. Poche volte realtà di valore come
la SICOA, ha aggiunto il Dott. Dionisi, hanno il
coraggio e compiono l’enorme sforzo di confrontarsi, come quello tenutosi a Dubai, di grande stimolo
per entrambe le parti e di buon auspicio per collaborazioni future.
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Collaborazioni alle quali aspirano ospedali come il
Rashid Hospital, il secondo ospedale governativo
dell’Emirato di Dubai, il cui primario di cardiologia,
Prof. A. Binbrek ha più volte invitato, sollecitando
ad aprire una via di collaborazione per ospitare alcuni pazienti nelle nostre strutture e per invitare nostri
Soci per corsi di aggiornamento da tenere ai loro
medici o per ospitare specializzandi o specialisti da
inserire nelle loro strutture.
Sintomo, questo, della grande stima che la nostra
cardiologia gode all’estero e del profondo apprezzamento che SICOA ha ricevuto da parte delle
Autorità scientifiche e politiche del paese.
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Positivi anche i riscontri da parte delle strutture private, quali da esempio l’American Hospital in nome
del quale sono intervenuti il Dr. Omar Hallak, Chief

Per la corrispondenza: presidente@sicoa.net
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