EDITORIALI

XII Congresso Nazionale - 6/9 aprile 2014, Capri (NA)
Cesare Proto
on vero piacere ho aperto i lavori dando il benvenuto a tutti i partecipanti al XII Congresso
Nazionale della Società Italiana di Cardiologia Ospedalità Accreditata.
Nostro desiderio era quello di svolgere questo Congresso Nazionale presso la prestigiosa Certosa di
San Giacomo di proprietà Demaniale, location di
alto valore culturale e artistico comunicata da mesi
a tutte le Aziende.
Purtroppo in modo inaspettato siamo stati costretti a
spostare la sede in una tensostruttura, adeguata ma
non certamente così prestigiosa.
Riteniamo che le attuali norme etiche deliberate da
Farmindustria dovrebbero essere chiaramente specificate e possibilmente condivise con le Società Scientifiche che organizzano eventi nazionali.
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In questo Congresso per la quarta volta elettivo non
presenterò la mia candidatura alla Presidenza della
nostra Associazione affinchè rinnovate energie possano sviluppare nuove iniziative, nuovi progetti ai
quali darò sempre un contributo con una partecipazione attiva.
Dopo questa necessaria premessa voglio ricordare
quanto è accaduto nei 12 anni di vita dalla Costituzione della SICOA.
Desidero innanzi tutto menzionare i Soci fondatori,
provenienti da più parti d’Italia, che operavano tutti
a tempo pieno nelle Strutture Ospedaliere pubbliche
a gestione privata e che accolsero con grande entusiasmo la proposta di fondare una nuova Associazione Scientifica che rappresentasse la cardiologia
ospedaliera pubblica a gestione privata italiana.
Dai 24 soci di allora in breve tempo siamo cresciuti, tanto da essere oggi ben oltre i 2.000 iscritti.
In questi anni il Consiglio Direttivo ha promosso
una serie di iniziative mirate anche a collaborazioni
con le altre Società Scientifiche per rendere sempre
più vitale l’attività della SICOA.

Nonostante i nostri pressanti impegni assistenziali
siamo stati sempre attenti alle necessità del Sistema
Sanitario Nazionale con una costante visione culturale, sociale ed economica.
Incontri consolidati oltre all’annuale Congresso Nazionale sono: il Seminario Nazionale, il Congresso
biennale Cuore Polmone, i Convegni Regionali e
Provinciali, il Corso Superiore di Cardiologia che,
per il successo ottenuto in queste due prime versioni, sarà annuale.
Di grande prestigio anche i nostri incontri con esponenti cardiologi e istituzionali a livello internazionale: Milano, Washington, Dubai.
Tutti i nostri incontri vedono tematiche che ottimizzano e convalidano strategie diagnostiche e terapeutiche nel segno dell’aggiornamento scientifico e della
formazione.
Già dai primi anni SICOA ha promosso varie indagini osservazionali. È ormai in attività dal 2009 il
nostro Centro Studi e Ricerche SICOA in Roma,
sotto la cui egida sono stati proposti trial epidemio-

Per la corrispondenza: sicoa@sicoa.net
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logici, studi di intervento i cui risultati sono stati di
recente pubblicati su riviste internazionali.
Le nostre Unità operative di cardiologia sono dotate di
IPAD in modo da poter comunicare in modo reale ed
istantaneo i dati delle nostre ricerche al centro studi.
Sin dalla nostra costituzione siamo stati sempre affiancati dalla nostra rivista Cardiology Science, nostro documento d’informazione su tematiche scientifiche, ma anche con tematiche etiche e umanistiche di grande spessore.
Sin dall’anno della nostra costituzione è online il
nostro sito web, www.sicoa.net, che costantemente
viene aggiornato evidenziando sia la nostra attività
formativa sia riportando tutte le novità scientifiche
nazionali ed internazionali.
SICOA è stata una delle prime Società Scientifiche in
Italia ad essere certificata per la progettazione e l’erogazione di eventi formativi secondo la norma ISO
9001:2000. Anche quest’anno, con grande sforzo da
parte di tutti, abbiamo ottenuto il rinnovo sino al 2015.
Mission della nostra associazione, dall’atto della
costituzione, è la formazione dei nostri associati.
Per questo SICOA sta entrando nell’albo nazionale
dei provider accreditati a titolo definitivo. Qualche
settimana fa, Agenas, a seguito di verifica ispettiva
presso la nostra sede, ha confermato l’adeguatezza
delle nostra organizzazione agli standard richiesti.

Con orgoglio posso affermare che la nostra Società
Scientifica ha trovato in questi anni ampia accoglienza nelle manifestazioni scientifiche italiane di
cardiologia con contributi ed esperienze personali e
che i nostri soci hanno rivestito e tuttora rivestono
incarichi di prestigio nazionale e nei gruppi di studio dell’ESC. Nostri Soci di grandi Istituti Clinici
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dirigono società di settore (emodinamica – cardiochirurgia – riabilitazione) e gruppi di studi europei.
Fra le tante persone che hanno contribuito in modo
determinante alla progressione culturale e scientifica
della nostra Associazione desidero con commozione
ricordare per il loro impegno, la loro professionalità e
il grande contributo di amicizia: Giuliano Cozzaglio,
grande esperto di politica sanitaria, e Fabio Zacà,
Dirigente di strutture ospedaliere di grande prestigio.
Il congresso di quest’anno ha presentato i seguenti
dati:
Il congresso in cifre:
- OLTRE 500 PARTECIPANTI
- 119 RELATORI, MODERATORI E DISCUSSANT
- 9,5 CREDITI FORMATIVI COMPLESSIVI
- 2 TAVOLE ROTONDE
- 8 SIMPOSI
- 1 MINISIMPOSIO
- 8 LETTURE
- 5 FOCUS
- 1 SESSIONE DI RIABILITAZIONE; 1 SESSIONE DI CASI
CLINICI
- 6 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOLOGIA
COINVOLTE

Questi 12 anni hanno segnato un ritmo di crescita
che ora sarà consolidato con nuove iniziative dal
Comitato Direttivo che è stato eletto in questo Congresso e che darà nuova linfa vitale per un affermazione ancora più concreta della SICOA.
Cesare Proto
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Saluto del nuovo presidente SICOA: prospettive e linee direttive
Enrico Pusineri

B

uon pomeriggio a tutti,

intanto permettetemi di ringraziare il presidente
Prof. Cesare Proto e tutti coloro che in questi ultimi
mesi hanno voluto la mia candidatura a presidente,
il loro compito è stato difficile, sopratutto nel provare a fugare tutte quelle che erano le mie perplessità e la mia indecisione ad accettare questo prestigioso incarico.
Credo che questa sarà la Presidenza più difficile di
tutta la futura storia di SICOA.

Sono obbligatorie alcune considerazioni. Il Consiglio
Nazionale intero mi ha chiesto alcune riflessioni su
un importantissimo ciclo che finisce e sul quello che
inizia con la tappa triennale della mia presidenza,
e mi è stato chiesto che cosa SICOA si porterà in
questo nuovo ciclo, ma soprattutto molti di voi in
questi due giorni, mi hanno chiesto che cosa mi
porterò io: bene, io mio porterò le cose che non ho!

Quello che ho come nuovo presidente SICOA è importante, straordinariamente importante, ed è ovviamente noto a tutti: dodici anni di consolidamento e
riconoscimenti di SICOA, ho la fiducia del nuovo
Consiglio Direttivo, ho il past- president Prof. Cesare
Proto, che continuerà ad essere accanto al sottoscritto e al nuovo Consiglio Direttivo e della cui straordinaria esperienza continueremo tutti a beneficiare.
SICOA è stata in questi anni per il sottoscritto, ma
sono sicuro anche per molti consiglieri nazionali,
una vera e propria passione.
Il Prof. Cesare Proto è stato l’esempio. La sua determinazione, la sua presenza sono state costanti, anche
nei momenti più difficili della vita di un uomo.
La sua determinazione ed intelligenza strategica mi
hanno insegnato moltissimo. Cesare ha costruito un
motore potente, ma la sua efficacia ed efficienza hanno rappresentato la benzina che ha, per il sottoscritto,
alimentato continuamente il fuoco della passione.
Tuttavia in questa avventura vorrei portarmi le cose
che non ho, e su queste lavorare per ridurne il più
possibile il numero.
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Provo a spiegarmi: il congresso nazionale annuale
è l’appuntamento più importante per una Società
Scientifica e di solito, in questa occasione, si tirano
le somme su ciò per cui si è lavorato, su ciò che si è
costruito, sognato, sperato e qualche volta perduto.
Qualcuno, tra chi mi conosce, sostiene che ho buona
capacità analitica e diplomatica nell’analisi delle situazioni complicate e non, tuttavia, non ricorderò ora
i rapporti non facili con la Federazione Italiana di
Cardiologia.
Sappiamo tutti che SICOA oggi

1) conta oltre 2000 iscritti,
2) ha elevatissima rappresentatività ospedaliera sia
in termini numerici che di prestazioni ad alta
specialità,
3) è dotata di un Centro Studi efficace ed efficiente
che ha prodotto e pubblicato su riviste internazionali Survey coinvolgenti migliaia di pazienti,
4) eroga formazione.

Eppure non esiste un documento di consenso federativo promosso da ANMCO o da SIC che ci coinvolga. Vediamo spesso coinvolte le Società che fanno Cardiologia sul territorio, società di settore ma
noi continuiamo stranamente, ad essere ignorati.

Ieri, alla cerimonia inaugurale, abbiamo sentito il
Presidente della Federazione di Cardiologia, parlare
di una Casa Comune a tutta la Cardiologia Italiana,
ma sembra che la presenza di SICOA sia richiesta
solo quando è necessario fornire aiuto per qualche
manovra politica destabilizzante il mondo medico,
che in epoca di revisione della spesa potrebbe colpire il nostro mondo professionale. Quando si tratta di
discutere in modo paritetico programmi o progetti
scientifici SICOA viene dimenticata.
Bene, io credo che puoi raccontare quando non hai
paura delle conseguenze, quando sai che dire la tua
ti metterà in una posizione felice o infelice a seconda di chi ti ascolta e non ti importa.
Quando non hai paura di farti nemici perché sai che
non è vero che tutti contano nella vita: contano solo
quelli che ci sono sempre stati senza scuse e senza alibi.
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E a questo proposito permettemi di ringraziare
Francesco Paolo Riolo, Luigi Collarini, Bruno Aloisi
e Paolo Barioli che fuori dal Consiglio Nazionale
hanno accettato incarichi di grande importanza per
SICOA, ecco loro sono tra quelli che ci sono sempre stati con passione e onestà!

Quando hai dalla tua parte l’onestà, quella che conta
più di tutto, che parla non solo della tua storia ma
anche della storia di chi non ha avuto il coraggio di
metterla in condivisione, bene allora puoi raccontare tutto, anche le piccole e le grandi ipocrisie, senza
paura delle conseguenze. Fare parte di SICOA mi ha
permesso di conoscere molte persone interessanti,
trasparenti, senza se e senza ma, qualche volta più
coraggiose del sottoscritto. Ma più di tutto mi ha
permesso di conoscere persone straordinarie sul
piano umano. Come è naturale, ho imparato anche a
riconoscere qualche zona grigia, qualche intoppo
organizzativo risolto con sforzi sovraumani da una
persona troppo spesso lasciata sola: il presidente
Prof. Cesare Proto.

Io, da solo, non ce la farò! Avrò bisogno di un Consiglio unito, operativo, avrò bisogno dei delegati regionali, provinciali e della periferia più lontana.

E tra le cose che non ho ma che vorrei, e che saranno ampiamente dettagliate in un programma articolato che sottoporrò al nuovo Consiglio Nazionale,
farò ora, solo una breve anticipazione di alcuni punti
che ritengo davvero importanti, e che saranno presentati al vaglio del primo consiglio nazionale del
nuovo Direttivo:

1) costituzione di una task-force medico-legale, formata da consulenti tecnici e da avvocati che possano fornire un servizio di consulenza a ogni socio
che si trovasse coinvolto in vicende medico-legali;
2) conferma e/o identificazione di nuovi delegati
Regionali che saranno coordinati su scala nazionale per macro-aree;
3) dotazione di maggiore visibilità e strumenti operativi alla periferia;
4) identificazione di canali rapidi di comunicazione
con il Consiglio Direttivo affinché ogni suggerimento da parte dei Soci possa essere preso in
considerazione;
5) identificazione di aree di competenza nei vari
settori delle malattie cardiovascolari con referen-
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ti che dispongano di un canale privilegiato di rapporto con il Centro Studi;
6) potenziamento del sito web in termini di fruibilità;
7) potenziamento ulteriore del Centro Studi che deve consolidare il suo ruolo di driver fondamentale della SICOA.

Rimango innamorato dei concetti, ma sono critico
con chi si fregia di esserne paladino senza avere fatto
nulla per dare onore alle parole con cui si incorona
il migliore. Dovrò lavorare e lavorare molto!

Ecco forse sono contento all’inizio di questa avventura di quello che non ho.
Di quello che non ho accettato, condiviso, scambiato. Mi piace pensare che ho fatto parte di progetti e
ambienti sino ad un certo punto, finché le cose sbagliate a mio modo di vedere, sono diventate più numerose di quelle giuste, finché si è potuto lavorare
per raggiungere il meglio, finché non si è trattato
solo di essere auto-referenziali.
E ovviamente per rispetto di SICOA e di me stesso,
continuerò ad essere così: non avrò alcun timore a
fare un passo indietro quando mai mi accorgessi
che le cose non andranno secondo le aspettative di
SICOA e mie personali.
È dunque in questa avventura voglio portarmi le cose che non ho con l’impegno formale di ottenerle, e
credo che questa sia la prima prova di coerenza con
cui si può davvero capire gli altri che con te lavorano, e dare l’esempio per non sciupare il patrimonio
di oggi SICOA si fa custode e promotrice.

Voglio concludere ricordando una citazione di Byron:
“I piaceri semplici sono l’ultimo rifugio della gente
complicata”.
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vvv
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.

vvv
INVITO ALLA COLLABORAZIONE DEI SOCI
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.

Grazie per la pazienza, oggi per me è stato un piacere
semplice ed emozionante, ma forse sono complicato!

vvv

Grazie a tutti,

LETTERE AL DIRETTORE

Enrico Pusineri

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.
lunedì 7 aprile 2014
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