È

per me un grande piacere
presentare Cardiolexicon, dizionario aggiornato di termini
cardiologici destinato agli operatori
sanitari non specialisti in cardiologia.
Quest’opera nasce per iniziativa della
Federazione Italiana di Cardiologia (FIC) che ha identiﬁcato i suoi
maggiori esperti per la descrizione
delle principali voci cardiologiche.
La Cardiologia è sicuramente nella
medicina moderna una delle discipline specialistiche nella quale si
sono veriﬁcati i maggiori progressi in
termini di innovazioni diagnostiche e
terapeutiche. Per il medico non specialista non è sempre agevole tenere il
passo e comprendere con precisione
il signiﬁcato di nuovi termini, non
esistenti all’epoca della formazione
universitaria, o di vecchi termini con
il tempo dimenticati. La comunicazione tra lo specialista dell’ospedale e il
medico di medicina generale rappre-

senta oggi una delle principali criticità
in ambito di organizzazione sanitaria,
nella quale la FIC è fortemente impegnata a offrire il proprio contributo
propositivo in ambito cardiologico.
La comprensione da parte del medico
non specialista del signiﬁcato di nuovi
termini correntemente utilizzati dal
Cardiologo quali “infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto
ST - STEMI” e “infarto miocardico
senza sopraslivellamento del tratto
ST - NSTEMI” può contribuire alla
migliore gestione integrata ospedaleterritorio del paziente cardiologico.
Un sincero elogio per l’impegno e la
passione profusa e per il lusinghiero
risultato raggiunto va ai coordinatori
dell’opera, Gianfranco Mazzotta e
Odoardo Visioli, eccellenti professionisti Cardiologi dell’Associazione
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e della Società Italiana
di Cardiologia (SIC) afﬁliate nella

FIC. Un sentito ringraziamento a tutti
gli autori che hanno offerto il proprio
generoso e qualiﬁcato contributo
per la realizzazione del Cardiolexicon,
ciascuno curando le voci di propria
speciﬁca competenza. Un particolare
apprezzamento al Centro Scientiﬁco
Editore per la consueta professionalità nella realizzazione dell’opera, e
all’azienda farmaceutica Malesci per
l’importante supporto all’iniziativa. Il
nostro augurio è di poter contribuire
attraverso il Cardiolexicon alla diffusione della cultura cardiologica ﬁnalizzata al miglioramento della qualità delle
cure, che è tra gli obiettivi primari
delle nostre Società Scientiﬁche nazionali di Cardiologia.
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