Pordenone, 17 maggio 2017
ALLE SIGNORE E SIGNORI
ASSOCIATI, COLLABORATORI E SIMPATIZZANTI
SENSIBILI AL PROGRESSO DELLA CARDIOLOGIA
Oggetto: Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF ad organizzazioni non lucrative.
(art. 1, comma 1234, lett. a della Legge 27 dicembre 2006, n. 296)
Ci è gradito informare che l’Associazione per la Ricerca in Cardiologia avente sede presso
l’Ospedale di Pordenone è stata ammessa dal Ministero quale possibile destinatario del 5 per mille
dell’IRPEF come in oggetto.
Siamo nella possibilità, senza alcun personale sacrificio e senza spese, di sostenere la ricerca svolta
dall’Associazione mediante indicazione nel quadro specifico del modello 730/Redditi del codice
fiscale dell’ARC (91016730938) e mettendo la firma nella casella come sotto riportato.
Ciò contribuirà alla realizzazione dell’ambizioso programma che il Direttivo ha elaborato per i
prossimi anni; sul retro della presente ne viene riportata una sintesi.
Siamo tutti caldamente invitati al sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie del
cuore. Con vivi ringraziamenti, cordialmente
Il Presidente: Dott. Gian Luigi Nicolosi
A.R.C. Ente morale

ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA IN CARDIOLOGIA
SINTESI DELLE ATTIVITA’ PROGRAMMATE PER IL 2017
LAVORI DI RICERCA SPERIMENTALE
Si intende intraprendere e/o proseguire i seguenti studi:
- studio della wave intensity nella stenosi aortica
- monitoraggio remoto in cardiostimolazione
- bicuspidia valvolare aortica: prevalenza e predittori di outcome
- registro GUCH
- cardiopatie e donne
- cardiopatia e diabete o insulino-resistenza
- Terapia ottimale per il versamento pericardico neoplastico in diversi tumori
- Studio di cardiomiopatia secondaria a chemioterapia
- Nuovi anticoagulanti orali nella cardioversione elettrica
- Percorso diagnostico-terapeutico del paziente affetto da ‘piede diabetico’
- Prevalenza dell’ipoglicemia grave/fattori di rischio in pazienti diabetici afferenti in emergenza.
- Diabete tipo 1 con positività degli Anticorpi Anti Parete Gastrica
TRIALS CLINICI
Partecipazione ai seguenti studi policentrici: home monitoring ICD,
EYESHOT POST-MI, MINERVA, IN PROGRESS.
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MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA
Si prevede la continuazione delle giornate di aggiornamento per tutto il personale della Cardiologia
su argomenti decisi dal Consiglio Direttivo in accordo con il personale infermieristico e i cardiologi
dell’Unità Operativa.
AUTOMAZIONE IN CARDIOLOGIA
L'associazione proseguirà nel sostegno dell'automazione in Cardiologia, favorendo il miglioramento
tecnologico e la ulteriore riduzione della necessità di utilizzo di supporti cartacei e magnetici
tradizionali.
ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO
La collaborazione con la Fondazione Friuli, per l'erogazione di borse di studio in campo clinicosperimentale, prevede quest’anno l’attivazione di due borse di studio semestrali nell’ambito della
cardiologia clinica applicata.
ORGANIZZAZIONE CONGRESSI - SCUOLA DI ECOCARDIOGRAFIA
Collaboreremo ai convegni ANMCO regionale: “Imaging integrato nella cardiopatia ischemica” a
Pordenone, “Cardiooncologia 2017 : linee guida e stato dell’ arte” a Tavagnacco, “Cuore rene e
cervello” a Trieste, “Cardionursing” a Pordenone.
Continueranno anche quest'anno le riunioni a livello sovraregionale per lo scambio di informazioni
ed esperienze scientifiche in campo ecocardiografico-clinico.
Si prevede il proseguimento dell'attività didattica in Laboratorio mediante la programmazione di
stage per medici frequentatori e personale paramedico, sia mediante corsi di base sia mediante
programmi personalizzati a seconda del livello di formazione del discente.
Si prevede inoltre lo svolgimento periodico di riunioni monotematiche che coinvolgano cardiologi
esperti in ecocardiografia o in fase di formazione, per l'aggiornamento permanente.
L'ampliamento delle possibilità didattiche verrà integrato anche con la valutazione di nuove
apparecchiature ecocardiografiche.

