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Oggetto: Congresso Nazionale SIC (Società Italiana di Cardiologia) 17/20 dicembre 2020 - Roma
Ho il piacere di comunicare che quest’anno, in occasione della 81’edizione del Congresso Nazionale
SIC, organizzato prevalentemente con formula innovativa, di tipo ibrido, che prevede sia la parte
residenziale, nel rispetto della normativa, sia la partecipazione online con webinar registrati e trasmessi
in tutta Italia, è stato accettato un contributo scientifico elaborato dalla U.O. di Cardiologia-Utic di
Pozzuoli, nell’ambito della Sessione Nursing.
La grande novità è rappresentata dal fatto che è stato presentato uno studio originale (“Gestione
infermieristica degli accessi venosi in cardiologia e complicanze flebitiche periproceduralli”), di tipo
osservazionale, “condotto” da un gruppo di infermieri del Reparto (con la supervisione del cardiologo),
accettato come comunicazione orale e presentato in pre-registrazione dall’infermiere professionale
dott.ssa Paola Follero, che è stata l’anima del progetto che ha come tema “la gestione degli accessi
vascolari in Cardiologia”.
Le ambiziose finalità dello studio sono state: il miglioramento della qualità dell’assistenza
infermieristica in pazienti con sindromi coronariche acute, la prevenzione delle complicanze flebitiche ,
la riduzione della degenza ospedaliera e dei costi sanitari.
Il giorno 19/12/2020 è programmata la discussione live della comunicazione.
Allego alla presente, la slide di presentazione della comunicazione e l’elenco dei partecipanti allo
studio.

Nonostante le dinamiche che stiamo vivendo e che stanno cambiando profondamente le nostre
coscienze e le nostre vite, ho fortemente sostenuto tale partecipazione al prestigioso Congresso
Nazionale della Cardiologia Universitaria e creduto nelle potenzialità del “lavoro” scientifico proposto
dalla dott.ssa Paola Follero, nell’ottica di poter promuovere lo scambio e l’interazione scientifica, che
sono stati sempre i motori della mia lunga attività professionale.
Tale attiva partecipazione rappresenta un ulteriore riconoscimento, da parte della comunità scientifica
cardiologica, anche in ambito nazionale, delle attività cliniche e di ricerca (partecipazione a trials
clinici, ad Eventi Scientifici e Formativi, a Registri, a Survey), effettuate costantemente nel corso degli
anni, dalla U.O.C. di Utic-Cardiologia di Pozzuoli, con un positivo ritorno in termini di immagine per
l’ASL Na 2 Nord.
Cordiali saluti
Pozzuoli 08/12/2020

