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Storia ed attualità
della vita associativa
Il 25 aprile 1963 viene costituita
l’Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) allo
scopo di sviluppare e diffondere la
cultura cardiologica entrando a far
parte nel vivo dell’organizzazione
sanitaria ospedaliera con piena
dignità di autentica specializzazione. Dall’adesione dei primi
42 cardiologi operanti in poche
istituzioni cardiologiche ospedaliere
autonome, l’ANMCO presto diviene
la più grande Associazione italiana
di cardiologia. I primi anni di vita
sono caratterizzati dal fervore
culturale di un nucleo storico di
insigni personalità, tra cui spiccano
Vittorio Puddu, Giorgio Feruglio,
Fausto Rovelli e Federico Marsico.
Dal 1964 inizia la pubblicazione di
Cardiologia negli Ospedali, per
alcuni decenni bollettino di brevi
comunicazioni al servizio degli

1964

Associati, recentemente rinnovato
nei contenuti e nella veste editoriale,
fino a diventare un giornale
associativo di pregio ed uno
strumento di comunicazione delle
molteplici attività associative.
Nel 1971 fonda il Giornale Italiano
di Cardiologia che ne diviene la
rivista scientifica associativa.
Nel 1984 con lo Studio GISSI ha
inizio quella che ancora oggi resta
la più prestigiosa produzione
scientifica della Cardiologia
ospedaliera italiana. Le crescenti
attività dell’Associazione rendono
indispensabile l’acquisto nel 1990
in Firenze della prestigiosa sede
ubicata in via La Marmora 36,
successivamente ampliata nel 2006
con un nuovo acquisto.

2006
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Le emergenti spinte culturali, la

SOCI

spontanea nascita di una vera e

ANMCO

propria Rete delle cardiologie
ospedaliere italiane e il progressivo

6000

incremento del numero degli iscritti

5000

inducono a creare, nel 1992, il
Centro Studi ANMCO, come

4000

strumento operativo di lavoro e di
raccordo tra ideazione, cultura e

3000

organizzazione. Nel 1998 viene

2000

acquistata per il Centro Studi una
sede autonoma in via La Marmora,

1000

34, accanto alla Sede Nazionale.
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Negli anni successivi si infittiscono
i rapporti con il Ministero della
Salute. Viene messo a punto e
condiviso con la Società Italiana di
Cardiologia (SIC) il documento
Struttura e Organizzazione
funzionale della Cardiologia, che
costituirà il punto di riferimento
periodicamente aggiornato per la
Cardiologia italiana nell’ultimo
decennio.

Nel 1998 l’ANMCO dà vita all’Heart

Lo scopo della Fondazione è fornire

Care

la

al cittadino informazioni sulle

Fondazione italiana per la Lotta alle

malattie cardiovascolari e di

Malattie Cardiovascolari, che è stata

supportare la ricerca scientifica in

legalmente riconosciuta dal

campo cardiovascolare.

Ministero della Salute nel settembre

Contemporaneamente si intensifica

2000. La Fondazione è iscritta nel

la cooperazione con l’Istituto

Registro delle ONLUS.

Superiore di Sanità (ISS) che porterà

Foundation

(HCF),

alla firma di un accordo di
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Dal 1997 l’ANMCO e la Società
Italiana di Cardiologia, Società
Scientifiche di riferimento per la
Cardiologia ospedaliera e per quella
universitaria nazionale, afferiscono
alla Federazione Italiana di
Cardiologia (FIC).

La FIC rappresenta l’intera
Cardiologia italiana nei confronti
della European Society of Cardiology
(ESC) e costituisce il referente
unitario della Cardiologia italiana
nei confronti delle Istituzioni
Sanitarie nazionali.
Il Consiglio Direttivo della FIC è
costituito da tre componenti
ANMCO e tre componenti SIC che
restano in carica per tre anni con
un’alternanza delle due Società
nell’incarico di Presidenza.
Dal 2005 il Consiglio Direttivo della
FIC è affiancato dal Consiglio
Federale

nel

quale

sono

rappresentate le principali Società
cardiologiche di Settore, del
Territorio e dell’ospedalità privata
accreditata.
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Italian Heart Journal diviene nel
gennaio 2000 il Giornale della FIC,
organo di formazione permanente
e concreto riferimento della cultura
cardiologica italiana nel mondo. Dal
2006 il Giornale cambia titolo e
veste grafica. Nasce così il Journal
of Cardiovascular Medicine
pubblicato dal prestigioso editore
internazionale Lippincott Williams
& Wilkins interessato a lanciare e
diffondere in lingua inglese, con
evidenti potenziali implicazioni
anche in termini di impact factor.

Il Giornale è affiancato da una
pubblicazione in lingua italiana che
ripercorre nel titolo Giornale Italiano
di Cardiologia un gradito ritorno al
nome della storica testata
dell’ANMCO, oggi edita da CEPI. Il
nuovo Giornale continuerà a seguire
l’impostazione della versione
italiana dell’Italian Heart Journal,
privilegiando la pubblicazione di
rassegne, studi osservazionale ed
opinioni, specificatamente dedicato
alla

comunità

nazionale.

cardiologica

Finalità e profilo associativo

ANMCO è un’Associazione libera,
apartitica, senza fini di lucro che si
propone di promuovere l’attività di
ricerca scientifica e la formazione
dei medici e di quanti operano nel
settore

delle

malattie

cardiovascolari. Tra gli scopi vi è la
rappresentatività degli Associati
presso le Istituzioni Sanitarie,
l’individuazione di modelli di
sviluppo delle competenze
professionali, la diffusione di
raccomandazioni e Linee Guida su
aspetti

rilevanti

dell’area

cardiovascolare.

ANMCO
INTENDE
PROMUOVERE:
l

lo sviluppo ed il coordinamento
della Cardiologia nelle strutture
pubbliche o private accreditate
dal Servizio Sanitario Nazionale
intervenendo a vari livelli
istituzionali nella programmazione sanitaria

l

la formazione dei medici
specialisti con programmi annuali
di attività formativa ECM

l

la diffusione della cultura
scientifica in senso più ampio,
sia a livello di opinione pubblica,
che di classe medica

l

la promozione della politica
sanitaria

la divulgazione dei risultati della
ricerca scientifica

l

il controllo della qualità della
diagnosi e cura nel campo delle
malattie cardiovascolari

l

la salvaguardia dei principi etici
e deontologici e nel campo
professionale, rappresentando gli
associati presso soggetti ed enti
terzi anche pubblici

l

l

la definizione di modelli di
sviluppo delle competenze
professionali dei cardiologi, dei
cardiochirurghi e degli operatori
nel campo cardiovascolare per
garantire la loro formazione
permanente
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GLI ORGANI DELL’ANMCO
Gli Organi dell’ Associazione sono
l’Assemblea Generale, il Consiglio
Direttivo, i Consigli Direttivi
Regionali, il Consiglio Nazionale, il
Comitato Scientifico, il Collegio dei
Revisori dei Conti e il Collegio dei
Probiviri. L’Associazione si articola
in Sezioni Regionali.

L’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale dei Soci
elegge il Consiglio Direttivo, stabilisce
le linee di strategia, discute i
problemi ed approva relazioni
annuali e bilanci.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo
esecutivo dell’Associazione, è
formato da 12 Soci Ordinari
operanti in strutture pubbliche o
private accreditate di Cardiologia o
di Cardiochirurgia che restano in
carica per due anni. Il Consiglio
Direttivo elegge nel proprio ambito
un Presidente ed il Presidente
Designato per il successivo
mandato, i Vicepresidenti per le
attività culturali e per le attività
organizzative, il Segretario ed il
Tesoriere. Del Consiglio Direttivo
fa parte, in qualità di Past President, anche il Presidente nei
due anni successivi alla conclusione
del proprio mandato.

la struttura organizzativa

I CONSIGLI DIRETTIVI REGIONALI
L’ANMCO si articola in Sezioni
Regionali che operano mediante
l’Assemblea Regionale e il Consiglio
Direttivo Regionale.
Esse rappresentano il tessuto
connettivo e la forza operativa
dell’Associazione in quanto attuano
perifericamente le indicazioni
assunte dal Consiglio Direttivo,
approvate dal Consiglio Nazionale
e ratificate dall’Assemblea Generale.
Promuovono anche iniziative
autonome atte a sviluppare una
politica sanitaria cardiologica
regionale coerente con le linee di
indirizzo degli Organi Direttivi.
In questa prospettiva le Sezioni
Regionali accrescono e potenziano
la rappresentatività dell’Associazione a livello regionale nei
confronti delle Autorità Sanitarie,
delle Associazioni Mediche, delle
categorie sociali e della popolazione
in generale.
Ogni Consiglio Direttivo Regionale
è composto da 3 a 9 Soci che restano
in carica per 2 anni ed elegge al suo
interno il Presidente Regionale che
coordina le attività della propria
Regione e diviene un componente
del Consiglio Nazionale.

IL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è l’organo
deliberativo dell’Associazione.
Ha il compito di definire i
programmi scientifico-culturali e di
politica sanitaria, approvare le
norme e le nomine che regolano la
vita

associativa,

proporre

all’Assemblea eventuali modifiche
di Statuto, controllare la coerenza
istituzionale ed etico - professionale
della vita associativa. Il Consiglio
Nazionale è formato dai componenti
del Consiglio Direttivo, i Presidenti
Regionali, il rappresentante dei Soci
Aggregati e, senza diritto di voto,
il Direttore (o altre cariche) di scelta
ANMCO delle riviste scientifiche
eventualmente promosse e/o edite,
i Chairmen delle Aree, il Presidente
Heart

Care

Foundation,

il

Coordinatore del Comitato
Scientifico ANMCO, il Coordinatore
del Settore Educazionale del
Comitato Scientifico di Heart Care
Foundation.
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GLI ORGANISMI DELL’ANMCO
Gli organismi dell’Associazione
sono il Centro Studi ANMCO, le Aree

IL CENTRO STUDI ANMCO

ANMCO e la Rivista “Cardiologia

Nel 1992 l’ANMCO ha costituito il

negli Ospedali”.

Centro Studi ANMCO, responsabile
della pianificazione e della
conduzione dei programmi
scientifici e culturali dell’Associazione. Tutte le attività del
Centro Studi ANMCO afferiscono
legalmente alla Fondazione.

Attività

Acquisizione dei dati relativi all’epidemiologia
clinica delle malattie cardiovascolari in Italia
Acquisizione dei dati sui percorsi diagnostici e
terapeutici delle principali malattie cardiovascolari
Gestione di ricerche cliniche e sperimentali
Il Centro Studi ANMCO attraverso
il proprio staff, il network dei centri
cardiologici coinvolti e l’esperienza
in campo cardiovascolare è in grado
di gestire i molteplici aspetti di un
trial clinico:
l

pianificazione e preparazione di protocolli
di studio

l

gestione degli aspetti regolatori e
amministrativi

l

gestione degli eventi avversi occorsi

l

organizzazione di tutta la documentazione
utile per lo svolgimento del trial (newsletter,
schede raccolta dati, manuali, etc.)

l

monitoraggio on-site

l

helpline clinica

l

gestione dei comitati per la validazione degli
eventi

l

gestione dei dati

l

analisi statistiche

l

presentazioni e pubblicazioni

La ricerca è continuamente
controllata dal punto di vista
qualitativo e regolatorio così come
previsto dalle Good Clinical Practice
(GCP).
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LE AREE ANMCO

Collaborazioni

Rappresentano

una

forma

Il Centro Studi ANMCO collabora

omogenea di aggregazione culturale

con Istituti indipendenti quali il

ed operativa dell’ANMCO e fanno

National Institute of Health, il

riferimento al Consiglio Nazionale

Ministero della Salute, la Società

e al Consiglio Direttivo. Possono

Europea di Cardiologia, gestendone

essere identificati come Aree campi

Aritmie

inte-ramente o coordinando la parte

di cardiologia clinica di vasto

Chirurgica

italiana di studi internazionali

interesse epidemiologico ed

Emergenza-Urgenza

promossi da questi Enti. Grazie ad

organizzativo, campi strategici di

Informatica

un consolidato network di centri il

politica sanitaria, campi che

Centro Studi ANMCO ha anche

indirizzino la prevenzione. Le Aree

coordinato la parte italiana di

hanno il compito di garantire la

progetti di ricerca internazionali

continuità di attenzione, di

Management
& Qualità

pianificati

iniziativa e di diffusione della

Nursing

cultura associativa e scientifica nei

Prevenzione
Cardiovascolare

dall’industria

farmaceutica.

Malattie del Circolo
Polmonare

settori cardiologici di maggior

L’ANMCO insieme all’Istituto di
Ricerche Farmacologiche “Mario
Negri” è promotore degli studi GISSI
sin dalla loro nascita. Attualmente

un importante strumento culturale
e organizzativo attraverso cui
l’ANMCO opera e si riconosce.
Attualmente sono:

sono in corso due studi GISSI (GISSI

Bollettino di comunicazione, di

Fibrillation) per i quali il Centro
ANMCO

è

centro

CARDIOLOGIA
NEGLI OSPEDALI
Nasce nel 1964 come un autentico

Heart Failure e GISSI Atrial
Studi

Scompenso Cardiaco

rilevanza. Oggi le Aree costituiscono

Studi GISSI

promozione culturale, etica e di

di

stimolo alla partecipazione

coordinamento.

associativa e resta il solo organo
ufficiale cartaceo d’informazione

Presentazione di un Progetto di Ricerca

associativa dell’ANMCO. Ha una ca-

Un progetto può essere proposto

denza bimestrale ed una tiratura di

dalle Aree scientifiche dell’ANMCO

oltre 10.000 copie.

o da qualsiasi interessato. Ogni

Inizialmente destinato ad occuparsi

progetto di ricerca proposto viene

dei problemi organizzativi e

valutato da un Comitato Scientifico

In questo caso viene stipulato un

gestionali dell’Associazione, negli

che ne valuta la correttezza

contratto nel quale sarà sempre

ultimi anni è divenuto prima

scientifica. Il Centro Studi ANMCO

riportato

Care

Notiziario, poi Rivista per le sue

ne verifica la fattibilità, definisce i

Foundation, la Fondazione ONLUS

accresciute fruibilità comunicative.

costi e garantisce l’accura-tezza

di cui il Centro Studi ANMCO fa

Con una originale ed elegante veste

tecnica e scientifica della gestione

parte, avrà la proprietà del database.

grafica è capace di produrre un

dello studio.

Il Centro Studi ANMCO ha la totale

genere di informazione ampia,

Un’industria farmaceutica può

responsabilità della conduzione

trasversale resa possibile grazie alla

finanziare un progetto di ricer-ca

della maggior parte degli studi

recente introduzione di nuove rubri-

approvato dal Comitato Scientifico.

approvati dal Consiglio Direttivo

che, varietà dei testi e ampio spazio

dell’ANMCO.

alla

che

Heart

comunicazione

visiva.

Settori
e strumenti operativi
IL CENTRO SERVIZI ANMCO
La complessità organizzativa
dell’ANMCO con le numerose
articolazioni ed attività da gestire
ha indotto alla creazione di una
Società a responsabilità limitata
interamente controllata e coordinata
dall’ANMCO per la quale ha delega
a

“gestire”

tutta

l’attività

commerciale dell’Associazione. Ai
vertici della Società vi è il Consiglio
di Amministrazione composto da
5-7 membri il cui Presidente è il
Presidente ANMCO. Ha come
obiettivi prioritari quello di gestire
il Congresso e la Formazione,
vendendo prodotti formativi,
editoriali e sanitari.
Il Centro Sevizi ha le seguenti
funzioni:

l

pubblica riviste, periodici, libri
ed altri prodotti editoriali in tema
di malattie cardiovascolari
realizzati anche su supporti
informatici, audiovisivi e
multimediali

l

organizza Congressi, Campagne
Educazionali Nazionali, Seminari
di aggiornamento, giornate di
studio e qualsiasi altra manifestazione diretta a promuovere
la diffusione e la conoscenza della
cardiologia

l

gestisce l’attività di formazione,
l’addestramento e l’aggiornamento professionale nonché
l’organizzazione per conto di
terzi delle stesse attività

l

l

l

gestisce lo studio, lo sviluppo e
la realizzazione di supporti
informatici che migliorino la
gestione di attività inerenti al
settore cardiovascolari
eroga le prestazione di servizi
segretariali e amministrativi
gestisce progetti di prevenzione
cardiovascolare

settori e strumenti operativi

IL CENTRO FORMAZIONE ANMCO
Il Centro Formazione ha il
prioritario obiettivo di essere un
concreto

riferimento

Cardiologia

Italiana

della
per

l’aggiornamento di medici,

SERVIZI FORMATIVI
OFFERTI

DESTINATARI

Eventi formativi nazionali
murali ed extramurali

Medici e Personale sanitario
(clinico, tecnico, infermieristico)

Campagne educazionali
nazionali e Seminari di
aggiornamento

Medici e Personale sanitario
(clinico, tecnico, infermieristico)

Corsi di rianimazione
cardiopolmonare di base e
avanzata

Medici e Personale sanitario
(clinico, tecnico, infermieristico)

infermieri, tecnici e di quanti sono
coinvolti nella prevenzione, diagnosi
e cura delle malattie cardiovascolari.
Raccoglie le proposte sulla scorta
di definiti bisogni formativi ed
elabora il Piano Annuale Formativo
che viene pubblicizzato attraverso:
Sito Web e Cardiologia negli
Ospedali.
Il Centro Formazione ha le seguenti
funzioni:
l

verifica attraverso i Responsabili
e i Coordinatori dei Comitati
Esecutivi dei progetti formativi
che gli eventi seguano le fasi
organizzative programmate

l

espleta le procedure di
accreditamento richieste dal
Ministero della Salute

l

eroga le prestazione di servizi
segretariali

l

analizza ed identifica i bisogni
formativi e gli obiettivi dai quali
far scaturire le proposte di
formazione e ne definisce le
tempistiche di programmazione

l

illustra i piani annuali all’avvio
del processo di programmazione
per l’anno in corso a tutti gli
organi e organismi associativi

Laici
Organismi privati e/o pubblici
interessati

settori e strumenti operativi

IL CONGRESSO ANMCO
Il Congresso ha cadenza annuale e
si svolge abitualmente nella tarda
primavera a Firenze.
E’ l’appuntamento congressuale più
atteso e rilevante della Cardiologia
italiana per numero di partecipanti
e per l’elevato livello culturale delle
attività scientifiche.
La partecipazione dei cardiologi è
in continua crescita e negli ultimi
anni con l’organizzazione a margine
del Congresso del Cardionursing e
del Cardiogeneralist vi è stata anche
una grande partecipazione
rispettivamente di infermieri e
Medici di Medicina Generale.
Il Congresso è un momento di
incontro e di diffusione delle più
moderne conoscenze scientifiche e
della ricerca che spazia sui più
attuali temi cardiovascolari in
campo clinico, gestionale e
organizzativo. La sua complessa e
articolata struttura ricalca per
grandi linee i modelli congressuali
della più importanti associazioni
cardiologiche internazionali.

Attraverso la promozione di studi
clinici e Registri (scompenso

LA RETE OSPEDALIERA
DELLE CARDIOLOGIE

cardiaco, sindromi coronariche

l’implementazione dei principi di

acute, prevenzione cardiovascolare)

buona pratica clinica nell’assistenza

l’ANMCO ha consolidato una Rete

cardiologica ospedaliera.

efficiente delle Cardiologie

Negli ultimi anni fondamentale è

ospedaliere italiane. Il modello

stato inoltre il ruolo dell’ANMCO

italiano della Ricerca clinica

nella promozione delle Reti

cardiologica collaborativa svolta sul

interospedaliere per la gestione

campo ha ottenuto lusinghieri

dell’emergenza

riconoscimenti

in

ambito

L’ANMCO ha avuto inoltre un ruolo

internazionale.

La

coronarica.

diffusa

propositivo per la costituzione di

partecipazione agli studi ed ai

percorsi integrati Ospedale-

registri dell’ANMCO oltre a produrre

Territorio per la gestione dello

valore scientifico ha stimolato

scompenso cardiaco.

settori e strumenti operativi

IL SITO WEB

LA FELLOWSHIP
Questa istituzione è finalizzata a

Il

hyperlink

Il rinnovamento ha previsto una

premiare e stimolare i Soci più

"www.anmco.it", è uno strumento

completa ristrutturazione delle

meritevoli,

la

per quanti, Cardiologi e non

sezioni dedicate alle ultime novità,

certificazione del loro impegno

Cardiologi desiderino acquisire

ai Soci, all’attività delle Aree, delle

significativo e continuativo in

notizie e conoscenze di ordine

Sezioni Regionali, del Centro

campo scientifico - didattico -

scientifico, clinico, normativo,

Formazione, del Centro Studi, di

editoriale. Nel contempo risponde

congressuale e di vita professionale.

Heart Care Foundation. E’ stato

all’esigenza di far conoscere i

Il sito è un veicolo fondamentale

inoltre istituito un FORUM con

cardiologi ospedalieri più esperti e

dell’immagine dell’Associazione ed

cadenza quadrimestrale nel quale

competenti

diverse

è, per il Socio, una ricchissima fonte

i Soci partecipano con le loro

sottospecialità ai quali poter

di informazioni riguardanti la vita

opinioni alla discussioni di casi

delegare compiti scientifici e

associativa. A testimonianza del

clinici che hanno, nei loro snodi

culturali.

lavoro svolto negli ultimi anni il

decisionali, caratteristiche di

Nel 2006 i Fellow dell’ANMCO sono

numero di contatti mensili è in

particolare rilievo e attualità. La

380. Ogni anno possono essere

continua crescita. Il sito nel 2005

sezione SLIDE BANK rende possibile

presentate nuove richieste per

ha subito un complesso e rinnovato

scaricare diapositive di Congressi,

l’ammissione alla Fellowship, che

cambiamento nei contenuti e nella

in particolare degli eventi formativi
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