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Gentile Dottoressa Ferrari 

a distanza di qualche mese dall’aver consegnato nelle mani del Presidente FNOMCeO la Targa d’Oro ANMCO 
quale segno del riconoscimento per il tributo che a noi medici è stato, ed è ancora richiesto, in questo tempo 
di pandemia, con piacere mi accingo a scriverLe e mi pregio di invitarLa, in qualità di Presidente dell’Ordine 
dei Medici della provincia di Reggio Emilia, al prossimo Congresso ANMCO, il 52°, che si svolgerà per la parte 
residenziale nella sede del Palacongressi di Rimini dal 20 al 22 maggio 2021 e in modalità digitale sulla 
piattaforma digital.anmco.it, con ulteriori innovazioni rispetto allo scorso anno, dando vita in tal modo al 
primo Phygital ANMCO. 

Il coraggio responsabile e la volontà di tutto il Consiglio Direttivo hanno fatto sì che l’emergenza sanitaria 
non interrompesse la continuità di un appuntamento oramai entrato nella tradizione del mondo cardiologico 
italiano, anzi sotto certi aspetti sono stati la spinta acceleratrice per implementare maggiormente tutte le 
tecnologie digitali disponibili, che nella prossima edizione saranno aggiornate e migliorate e contribuiranno 
a dare corpo anche al tema ispiratore del Congresso 2021, la Cardiologia Digitale. 

Il programma scientifico, come sempre, sarà di assoluto rilievo coniugando in armonico equilibrio, esperienza 
e aggiornamento, a conferma del ruolo primario che da sempre la Cardiologia svolge a beneficio della classe 
medica, non solo cardiologica, con costante attenzione alla crescita scientifico-culturale, in un contesto 
sociale e sanitario in rapida e continua evoluzione. 

In particolare, in questa edizione, il programma garantirà un vasto approfondimento critico su diversi aspetti 

di grande impatto per l’attività clinica quotidiana e offrirà tanti eventi nell’evento: Simposi Congiunti con le 

maggiori Società Scientifiche internazionali, con le Istituzioni Nazionali e Regionali, Letture Magistrali tenute 

dai più celebri nomi della Cardiologia mondiale e tante altre sessioni, con l’intento di valorizzare appieno i 

campi di interesse della Cardiologia per consentire le più ampie opportunità di aggiornamento e promuovere 

le migliori evidenze scientifiche. Saranno coinvolti all’interno del Congresso i massimi esperti nazionali e 

internazionali di Cardiologia, con l’obiettivo di discutere le tematiche più attuali in un contesto attento alle 

innovazioni e con una spiccata interattività.  
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Auspico voglia condividere il fine formativo di ampio respiro dell’evento e voglia coinvolgere gli iscritti 

all’Ordine dei Medici di Reggio Emilia; in tal senso, sono certo di poter contare sulla Sua preziosa 

collaborazione per promuovere 

invio di Abstract e Casi Clinici per il Congresso dal sito www.anmco.it 
 

I contributi accettati verranno inseriti nelle sessioni scientifiche dedicate alla “Ricerca Cardiologica in Italia”, 

le quali con le comunicazioni orali e i sempre più “osservati” e-Poster esprimono certamente il livello di 

interesse sempre crescente al Congresso ANMCO e rappresentano anche un trampolino per farsi conoscere 

e per diffondere le diverse esperienze cliniche delle varie realtà. 

Per dare la concreta possibilità a quanti più medici di poter usufruire di questa opportunità, La informo in 

anteprima che la sottomissione dei contributi sarà possibile fino al 

 

6 gennaio 2021 
 

Ricordo che tutti i lavori saranno oggetto di pubblicazione sul GIC in italiano e su una rivista internazionale in 

lingua inglese (quindi potranno essere inseriti sulla piattaforma sia in italiano sia in inglese).  
 

Inoltre, informo che, in uno spirito di collaborazione fattiva tra l’OMCeO di Reggio Emilia e la Società 

Scientifica che rappresento, anche per il 52° Congresso ANMCO per Medici di Medicina Generale sono 

previste 

iscrizioni gratuite senza limitazioni numeriche 
 

Per motivi organizzativi, si richiede cortesemente di compilare il modulo in allegato e re-inviarlo 

esclusivamente per mail all’indirizzo congresso@anmco.it possibilmente entro il prossimo 30 aprile 2021. 

Dopo tale data, gli iscritti potranno comunque recarsi direttamente al Palacongressi e rivolgersi al desk 

dell’Associazione e/o a quello della Segreteria Organizzativa Adria Congrex per ritirare lo speciale pass e 

partecipare ai lavori congressuali, ottenendo i relativi crediti ECM. 
 

Il Congresso ANMCO, dunque, testimonia la significativa ricaduta su tutto il territorio nazionale del nostro 

impegno scientifico e associativo e per tale ragione sarebbe motivo d’orgoglio, se Lei, Dott.ssa Ferrari, in 

qualità di Presidente OMCeO di Reggio Emilia, potesse intervenire all’evento e particolarmente alla 

Cerimonia Inaugurale che per quest’anno si svolgerà giovedì 20 maggio 2021, dalle ore 18.30. 
 

Auspico, quindi, vivamente che possa dare la maggiore diffusione a queste opportunità formative per la 

classe medica inserendo un annuncio mirato sulla home page del Vostro sito, il cui testo provvederemo a 

fornire in caso fosse possibile e a darne divulgazione anche tramite mail a tutti i Vostri contatti. 
 

Colgo questa occasione per augurare a Lei, ai Suoi cari, ai Suoi collaboratori, un sereno Santo Natale e un 

proficuo Anno Nuovo. 
 

 Dott. Domenico Gabrielli 

  Presidente ANMCO  
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