EDITORIALI

Considerazioni di fine anno
Cesare Proto

C

ari Soci,

ogni anno, come consolidata tradizione della SICOA,
oltre ai tanti incontri regionali, si svolgono il Congresso Nazionale ed il Seminario Nazionale.
Questo ultimo si è realizzato nell’Ottobre scorso
all’Hilton Sorrento Palace di Sorrento con una notevole partecipazione di Soci e con un programma
scientifico di altissimo livello culturale.
Nella stessa sede è stato convocato il Consiglio Nazionale (C.N.) e per ricordare quanto è stato realizzato da quel primo Consiglio Nazionale del 30 settembre 2002 ad oggi e per programmare nuove importanti iniziative per il futuro della nostra Associazione.
Tanti i punti dell’Ordine del giorno trattati, ma in
queste mie considerazioni di fine anno, tre sono gli
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argomenti di maggiore interesse, che voglio portare
alla Vostra attenzione.

1) Con soddisfazione, anche in questa seduta, vi è
stata la richiesta di iscrizione di 18 cardiologi che
portano così il numero dei soci effettivi a superare
largamente la quota di oltre 2.000.
Sono cardiologi che operano in strutture pubbliche
ospedaliere di diritto privato che si aspettano da noi
cultura, aggiornamento, partecipazione e amicizia.
Il primo anno gli iscritti alla nostra Società Scientifica erano 400 ed in una lettera che ho inviato, insieme al Vice Presidente Giuliano Cozzaglio, alle Autorità Sanitarie Nazionali e Regionali ricordavo che
le strutture di ricovero e cura private in Italia erano
527 con 1.645 posti letto di Cardiologia e 55.900
pazienti ricoverati.
Da qui “la necessità di costituire con i Soci fondatori una nuova Società Scientifica la S.I.C.O.A. (Società Italiana Cardiologia Ospedalità Accreditata)
che nasceva per riunire tutti coloro che, in ragione
della loro attività scientifica e assistenziale, operano
e svolgono a tempo pieno la loro attività in strutture
private accreditate”.
Abbiamo avuto successo e possiamo oggi affermare
che i professionisti di tali strutture sono considerati
elementi di vitale importanza per il SSN specie per
il rapporto costo-efficacia nella gestione in ambito
di ricoveri del paziente cardiopatico.
A dimostrazione dell’alto grado scientifico e professionale, con orgoglio, esprimo il mio compiacimento per il fatto che molti cardiologi della SICOA siano
stati chiamati nelle commissioni dell’ESC (European Society of Cardiology).

2) Il Consiglio Nazionale ha preso visione della evidente capacità organizzativa e realizzativa del nostro
Centro Studi SICOA. Preso atto che le Unità Operative di Cardiologia SICOA (oltre 150 su tutto il territorio Nazionale) offrono circa il 30% dell’assistenza al paziente cardiopatico con una corretta gestione
e appropriatezza delle Linee Guida Nazionali e Internazionali. Il Centro Studi ha proposto già dal 2009
una serie di Indagini SICOA (ISPIT; ISPAF; ISPIRI;

Per la corrispondenza: presidente@sicoa.net
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ISPICA; ISMAR) da realizzare con il contributo dei
nostri Soci.
Negli ultimi anni sono stati coinvolti anche i Centri di
Riabilitazione e Cura essendo per gran parte Istituti
Ospedalieri Privati (vedi recente indagine ISYDE)
nella consapevolezza che questi oggi in Italia svolgono un ruolo fondamentale nel trattamento del cardiopatico cronico e nel delicato momento della riabilitazione e prevenzione.
La creazione del Centro Studi SICOA ha segnato,
indubbiamente, un passaggio fondamentale sia nella
formazione professionale, sia nell’introduzione di una
nuova coscienza per un costante aggiornamento delle
proprie competenze.
Si è dimostrato che il Centro Studi rappresenta un
“salto culturale” notevole verso l’utilizzo migliore
delle pratiche professionali trascritte e rispettate secondo i protocolli dei trials in corso.
Nel giro di pochi anni sono stati presentati i risultati relativi ai più diffusi ambiti cardiologici quali l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale, la cardiopatia ischemica e le patologie respiratorie associate alle cardiopatie.
Dal 2009 al 2013 sono stati inclusi nei nostri trials
8.325 pazienti con la partecipazione di oltre 60 centri SICOA dichiarati idonei alla ricerca.
Troverete in fondo pagina l’elenco dei trial con il
nome della ricerca e l’epoca nella quale si è svolta,
i pazienti reclutati ed il numero di centri coinvolti,

3) Il terzo argomento è la data e la scelta da parte del
Consiglio Direttivo del nostro prossimo Congresso
Nazionale che si svolgerà nella magnifica Certosa di
Capri dal 6 all’8 aprile 2014.
Il Congresso Nazionale è l’occasione più importante
per rinforzare il nostro spirito associativo. Durante il
Congresso saranno presentati, specie da nostri Soci,
argomenti di grande interesse diagnostico - interventistico - terapeutico, con letture, forum, focus e controversie.

Saranno presentati documenti propositivi di ordine
sociale e scientifico per una migliore assistenza al
paziente cardiopatico negli istituti Ospedalieri e sul
Territorio.
Vi aspetto tutti, ricordandoVi che la partecipazione
al XII Congresso Nazionale è fondamentale perché
elettivo e programmatico per il nostro futuro.

A Voi tutti, ai vecchi e specie ai nuovi Soci ed alle
loro famiglie, il mio più affettuoso abbraccio.
Con gli auguri di Buon Natale ed un 2014 ricco di
amicizia e successi.
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ATTIVITÀ RICERCA CENTRO STUDI S.I.C.O.A. DAL 2009 AL 2013

INVITO ALLA COLLABORAZIONE DEI SOCI

SURVEY

◗ ISPIT è partito nel mese di OTTOBRE 2009 concluso nel mese
di FEBBRAIO 2010. Sono stati reclutati 1.585 PAZIENTI da 35
CENTRI su 67 COINVOLTI. Pubblicato sulla rivista medica International Journal of Cardiology.

◗ ISPAF è partito nel mese di MAGGIO 2011 concluso nel mese
di MARZO 2012. Sono stati reclutati 2.070 pazienti da 48
CENTRI su 63 COINVOLTI. Pubblicato sulla rivista medica International Journal of Cardiology.

◗ ISPIRI è partito nel mese di APRILE 2012 concluso nel mese
di DICEMBRE 2012. Sono stati reclutati 3.095 PAZIENTI da 44
CENTRI su 60 COINVOLTI.

◗ ISPICA è partito nel mese di G IUGNO 2012 concluso nel
mese di FEBBRAIO 2013. Sono stati reclutati 1.475 PAZIENTI
da 36 CENTRI su 50 COINVOLTI.

◗ ISMAR in essere dal 1° OTTOBRE 2013 fino al 31 MARZO 2014.
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perché ogni Socio si renda conto della notevole e
prestigiosa attività svolta.
Sono in corso e saranno pianificati altri Studi che
necessitano dell’adesione convinta e puntuale di tanti
nostri Soci.
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COINVOLTI 60 CENTRI di cui: 30 afferenti al N ETWORK SICOA
e 30 afferenti ad AIMAR.

Tutti i Soci possono inviare per la pubblicazione articoli scientifici originali, descrizione di casi clinici 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.

INDAGINI SICOA

vvv

◗ INDAGINE ISPANA (U.O. Coronariche) attivata dal 10 al
20 APRILE 2012. Il questionario è stato compilato e trasmesso al CENTRO STUDIO (CS) da 126 CENTRI SICOA.
◗ INDAGINE CONOSCITIVA SICOA attivata dal 20 FEBBRAIO
al 20 MARZO 2012. Il Questionario è stato compilato e trasmesso al CS da 96 CENTRI.

CENSIMENTO
ISYDE.13 DIRECTORY ATTIVO web-based dal 2 S ETTEMBRE
2013 al 23 S ETTEMBRE 2013. CENSITI 183 CENTRI (misti tra pubblici GICR/IACPR e privati SICOA).
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LETTERE AL DIRETTORE
Allo scopo di attivare un più proficuo e continuo dialogo ed interscambio di idee fra Redazione della rivista,
Autori e Lettori, tutti i Soci sono invitati ad inviare “Lettere” al Direttore, con commenti, osservazioni personali
ed eventuali critiche sul contenuto della Rivista, o proposte su temi che si vorrebbero vedere trattati. Il Direttore
risponderà nel numero successivo della rivista, direttamente o tramite l’Autore o l’esperto più competenti.
Nella rubrica “Lettere al Direttore” potranno trovare spazio anche dibattiti a distanza fra i lettori, su temi controversi, dialoghi che potranno continuare su numeri successivi della rivista.
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