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 Il Presidente 

 
Prot. S47/23/ANMCO 

Firenze, 17 gennaio 2023 
 

Chiarissimo Professor 

Salvatore Amato 

Presidente 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  

Provincia di Palermo 

 

Chiarissimo Professor Amato, 

 

con grande piacere La invito alla 54a edizione del Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi 

Ospedalieri (ANMCO), che avrà luogo in modalità residenziale dal 18 al 20 maggio 2023, al Palacongressi di Rimini. 

Il motivo conduttore che permeerà i tre giorni dell’evento sarà "ANMCO LEADERSHIP - STORIA E FUTURO DELLA 

CARDIOLOGIA" avvalorando la capacità e la coesione dell’intera cardiologia italiana, da sempre attenta alla continua sfida 

dell’appropriatezza e sostenibilità delle cure per dare un fattivo contributo al Servizio Sanitario Nazionale nell'interesse del 

Sistema Paese. 

Sarà un’occasione unica di aggiornamento professionale, grazie a sessioni in collaborazione con le Istituzioni Nazionali e 

Regionali, a Letture Magistrali tenute dai più celebri nomi della Cardiologia mondiale e ai rilevanti contributi delle maggiori 

società scientifiche cardiologiche internazionali. 

Il costruttivo ed efficace confronto multidisciplinare, che pertanto avrà ampio spazio durante l’evento, saprà certamente 

rispondere alla necessità di un aggiornamento qualificato per affrontare la continua sfida di una realtà sanitaria in continuo 

cambiamento.  

Da alcuni anni, in uno spirito di grande collaborazione, si è rafforzato il rapporto con gli OMCeO e con piacere Le confermo 

quanto ormai divenuta una tradizione per ANMCO ovvero la possibilità di iscrizioni gratuite senza limitazioni numeriche 

per tutti i Medici di Medicina Generale iscritti all’Ordine da Lei presieduto. 

Per motivi organizzativi, si richiede cortesemente di compilare l’allegato e re-inviarlo esclusivamente per mail all’indirizzo 

congresso@anmco.it possibilmente entro il prossimo 30 aprile 2023. 

Dopo tale data gli iscritti che vorranno partecipare potranno comunque recarsi direttamente al Palacongressi e rivolgersi 

al desk iscrizioni e pre-iscrizioni per ritirare lo speciale pass e partecipare ai lavori congressuali, ottenendo i relativi crediti 

ECM. 

Sarebbe, inoltre, un particolare piacere poter contare sulla Sua presenza in qualità di Presidente OMCeO di Palermo, alla 

Cerimonia Inaugurale del Congresso, che per quest’anno si svolgerà giovedì 18 maggio 2023, dalle ore 18.00. 

Auspicando voglia condividere il fine di ampio respiro dell’evento per i giovani Cardiologi di domani, Le chiedo di dare la 

maggiore diffusione a questa opportunità formativa dandone divulgazione anche tramite mail a tutti i Vostri contatti e 

inserendo un annuncio mirato sulla home page del Vostro sito, il cui testo provvederemo a fornire in caso di necessità. 

 

Ringraziando per l’attenzione riservata a questa mia comunicazione, colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto. 

 

Prof. Furio Colivicchi 

Presidente ANMCO 
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