Padova, 14 settembre 2021
Cari Soci GISE,
Care colleghe, colleghi,
Cari amici
A pochi giorni dal congedo come Presidente della nostra società scientifica è
giunto il momento di fare un bilancio del mio mandato e del Consiglio Direttivo che mi
ha sostenuto in questi quattro anni di lavoro. Voglio pubblicamente ringraziare tutti i
membri, uno ad uno, per la dedizione e il grandissimo impegno profuso.
Ringrazio sentitamente Giuseppe Musumeci, assieme al quale nacque questo percorso,
e tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo: Alessio La Manna, Ugo Limbruno, Ciro
Mauro, Fabio Tarantino, Battistina Castiglioni, Stefano Rigattieri, Francesco Greco,
Matteo Longoni, Alfredo Marchese e Giovanni Esposito. Ringrazio Sergio Berti, che ha
presieduto la Fondazione GISE Onlus e che ha appena concluso il suo mandato; il
percorso che il GISE e la Fondazione GISE Onlus hanno in parallelo svolto, si è più volte
favorevolmente incrociato e questo è stato fondamentale per creare sinergie utili per
la nostra società scientifica.
Quattro anni sono un periodo eccezionalmente lungo per un mandato da Presidente,
nonché da Consiglieri. Il nostro incarico è stato prolungato di un anno per allineare lo
Statuto agli standard nazionali ed internazionali che prevedono la nomina del
Presidente Eletto, ruolo istituzionale che non era compreso nello Statuto precedente,
nonché l’adeguamento del numero dei Consiglieri da 8 a 10. In quell’occasione, oltre ad
eleggere il Prof. Esposito, che è poi stato designato dal Consiglio Direttivo quale
Presidente Eletto, è stato nominato il Dr. Francesco Greco che, sin da subito, si è
perfettamente integrato nel gruppo. Lo ringrazio per essersi sempre dimostrato
coerente e meticoloso.
Nel 2020, a causa della pandemia SARS Covid -19, è stato necessario prolungare il
mandato di un ulteriore anno, non potendosi effettuare le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo nel corso del 41° Congresso Nazionale, svolto in modalità virtuale. E’
solo nel corso del 2021 infatti che, grazie alla modifica statutaria proposta durante
l’Assemblea straordinaria del 20 luglio u.s., è stato possibile inserire la clausola che
consente di effettuare le elezioni del Consiglio Direttivo anche da remoto, attraverso
votazione elettronica. La modifica è stata inserita contestualmente agli emendamenti
necessari, previsti dalla normativa vigente, per adeguare lo Statuto al Terzo settore ed
entrare nel registro RUNTS. Abbiamo colto l’occasione per apportare una modifica che
consentirà di estendere la qualifica di socio anche agli specializzandi - senza diritto di
voto - che, già dal quarto anno, avranno la possibilità di prendere parte alle attività
associative. Infine, abbiamo accolto la richiesta dell’importante compagine dei soci
dell’area Nurse and Technician, cambiando l’appellativo da socio aggregato a socio

N&T; per questa iniziativa e per l’attività svolta durante il suo mandato, ringrazio il Dr
Matteo Longoni.
Difficile poter ripercorrere in poche righe l’enorme lavoro svolto da questo Consiglio
Direttivo da me presieduto, un grande impegno che è stato indirizzato principalmente
al potenziamento ed alla crescita del valore di un più ampio progetto scientifico e
sociale.
Voglio tuttavia condividere insieme a voi gli obiettivi istituzionali prefissati che si
possono sintetizzare in due grandi capitoli, declinando di seguito i risultati raggiunti:
Ristrutturazione degli apparati societari
- Il comitato di redazione scientifica GICI è stato rinnovato nei componenti, con la
Direzione affidata al Dr. Francesco Saia e ad un nuovo Comitato Editoriale; il
Giornale è stato rivisto nel formato e nei contenuti (collaborazione continuativa
con GIC, con 3 supplenti l’anno)
- Il comparto legale e amministrativo è stato unificato e rinnovato
- E’ stato costituito un nuovo apparato interno di comunicazione
- Si è giunti ad una fidelizzazione di partner per la realizzazione di progetti di studi
e per la raccolta dei dati di attività
- Si è consolidata la partnership con il provider incaricato dell’organizzazione dei
nostri eventi
- E’ stata regolamentata la partnership con le Aziende sostenitrici, attraverso un
programma di alleanza su scala nazionale
- E’ stato attivato un Piano di Sostenibilità Finanziaria (ricordo che la pandemia di
COVID-19 ha portato a una decurtazione di oltre il 35% del normale fund raising).
Aggiornamento dei documenti istituzionali
- Adeguamento dello Statuto GISE
- Adeguamento dello Statuto Fondazione GISE
- Iscrizione del GISE all’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnicoscientifiche delle professioni sanitarie del Ministero della Salute
- Adeguamento alla normativa del GDPR
- Regolarizzazione della publication policy
- Aggiornamento del regolamento per la promozione di studi
- Aggiornamento regolamento rilascio Patrocini
- Raccolta dati di attività GISE: ottimizzazione della modalità di raccolta attraverso
finalizzazione di un software dedicato a questa attività.
Ricorderete che il programma con il quale mi presentai al Congresso Nazionale del 2017,
premiato dal voto di una grande maggioranza di soci, era sintetizzato nell’acronimo MY

GISE (Media-Young- Get International-Improve research-Societies-Education) ed aveva
l’intento di accrescere la partecipazione ed il senso di appartenenza alla nostra società
(MY richiama quello che ogni socio deve pensare della nostra società scientifica).
Entriamo adesso nei dettagli di tutto quello che, posso dire orgogliosamente, abbiamo
realizzato
Insieme.
M come Media.
L’obiettivo era quello di potenziare le relazioni tra i membri della Società, diffondere le
conoscenze, ampliare lo scambio di esperienze per implementare la realizzazione di
studi scientifici su larga scala. Con l’intento di accrescere la visibilità della nostra società
scientifica e dei soci abbiamo lavorato per migliorare le strategie di comunicazione sia
interna che pubblica.
Ciò che è stato fatto:
- Individuazione di un apparato di Comunicazione interno, al fine di rendere
continuo il flusso delle informazioni, utilizzando i canali istituzionali social
disponibili.
- Rinnovamento ed implementazione permanente del sito web
- Creazione dell’App My GISE
- Creazione di GISE TV
- Alleanze con partner nazionali ed internazionali per divulgazione delle attività (es.
Incathlab)
- Accreditamento con la stampa di settore della società (attraverso la
collaborazione con un ufficio stampa stabile).
Voglio sottolineare come Il potenziamento dell’apparato media GISE si sia rivelato
fondamentale nell’anno di pandemia, che ha amplificato l’utilizzo dei social media,
divenuti mezzi strategici di comunicazione ed interscambio scientifico ed educazionale;
averli prontamente adottati e costantemente impiegati ha consentito, alla nostra
società scientifica, di posizionarsi tra gli attori principali e le voci più autorevoli della
nostra disciplina. A tale proposito voglio ringraziare, in particolare, il Dr. Fabio Tarantino
e tutta la squadra dell’apparato interno della comunicazione, per lo sviluppo delle
piattaforme media e digital, per le attività redazionali promosse in occasione del
Congresso Nazionale e per le campagne di comunicazione GISE.
Y come Young
I giovani cardiologi interventisti (under 35) rappresentano certamente una risorsa
importante per la nostra società scientifica, che a sua volta sente forte la responsabilità
di sostenerne formazione e crescita professionale. La costituzione di un Comitato GISE
Young stabile ha avuto l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi, volti ad agevolare

l’accesso nel mondo societario e lavorativo dei giovani cardiologi interventisti, fornendo
competenze e strumenti idonei.
Ringrazio il Dr. Alessio Lamanna per il lavoro svolto, a tal riguardo, così come il Dr.
Alessio Mattesini e la Dr.ssa Giulia Masiero, quali rappresentati GISE Young.
A tal fine:
- E’ stato portato il numero di componenti del comitato GISE Young da 8 a 10 e si
è creato un sistema di Networking e di Career Orientation, con interesse
particolare alle collaborazioni internazionali.
- E’ stato ideato il Progetto IYOUNG, la piattaforma di accreditamento delle
procedure dedicata agli operatori GISE Young
- Sono state promosse iniziative, quali:
o Minicorsi monografici
o Call for Dreamers, per “una visione innovativa sul futuro della cardiologia
interventistica”
o Incontri formativi, quali il Bootcamp, lo YEP e il Cath-Go.
o Scientific news del sito e il Daily News, pubblicato in occasione del
Congresso nazionale
o Journal Club del GISE Young (in collaborazione con i fellows del MCH di
Cotignola)
o Partecipazioni a eventi internazionali.
G come Get international
L’obiettivo era di implementare i rapporti già in essere con società internazionali,
nonché di promuovere le alleanze e scambi culturali, al fine di accrescere la visibilità
della società e, contestualmente, nuovi progetti di ricerca internazionali.
E’ stato messo in essere l’accreditamento della società e degli associati.
E’ stato/a:
- Potenziato il rapporto con EAPCI - Euro PCR, SCAI, Cardiovascular Research
Foundation (CRF), Alleanza Ibero Spagnola
- Promossa la partecipazione a EAPCI ATLAS e Edition White Book
- Raggiunto il posizionamento in EAPCI (2 rappresentanti nell’Executive Board, 1
nel Board Member, 19 nei Committee suddivisi fra Chair, co-Chair e Committee
members)
- Attuata la certificazione SICI-GISE del Cardiologo Interventista, necessaria per
conseguire la certificazione EAPCI
- Stretta la partnership con Euro CTO in occasione dell’evento 2021.
I come Improve research.
L’obiettivo era la razionalizzazione dell’attività di ricerca del gruppo GISE.
Si è dunque acquisita una metodologia per la promozione degli studi, attraverso:

- Individuazione di una CRO comprensiva di un centro di biostatistica, consentendo
l’esecuzione diretta di ogni fase del processo (EVALUATE IDEAS, SELECT THEM,
FUNDING and MAKE THEM)
- Approccio collegiale del progetto: coinvolgimento dello Sponsor e dei P.I.
partecipi attivamente per garantire il raggiungimento degli step ed il rispetto
delle tempistiche previsti dal business plan.
- Utilizzo del copyright (applicato nella riedizione del documento di consenso sulla
TAVI).
Sono stati prodotti i seguenti documenti:
- documento di consenso TAVI
- documento di consenso Auricola sinistra
- riedizione del documento di consenso CI-AKI
- riedizione del documento di consenso ‘Gestione del forame pervio in presenza di
tromboembolia cerebrale o sistemica criptogenica, versione 2019’
- Position Paper SICI-GISE: Self-Apposing Stent for the Treatment of Coronary
Artery Disease
Sono stati promossi i seguenti studi sotto l’egida della Fondazione GISE Onlus:
- Perseo
- Monet e il Monet Bridge,
- Adhere
- Dubius
- Studio Caesar
- Registro Unload IT
- Registro retrospettivo internazionale TAVI Shock
- Studio GISE sulle TAVI in valvola aortica bicuspide
- Studio retrospettivo mitraclip – LAAC
- Studio Reducer - trattamento dell’angina refrattaria
- G4 (rilancio del Giotto)
- Itaca
Studi conclusi:
- Rudy free Registry
- Dubius
- Scope Registry
- Rolex
- Faster registry
- Apache

Ringrazio il Dr. Stefano Rigattieri e il Dr. Ugo Limbruno per il lavoro svolto relativamente
alla regolamentazione della promozione e publication policy degli studi.
S come Societies.
Attraverso la promozione ed il rafforzamento delle alleanze con le maggiori società
scientifiche italiane, con le Istituzioni e con le Major Companies si è perseguita una
azione di lobby volta ad indirizzare o modificare le politiche pubbliche e la destinazione
di risorse in una direzione favorevole alla salute dei singoli cittadini e della comunità.
GISE ha gestito gare CONSIP e molte gare regionali.
Promozione di nuove alleanze:
- AIAC – SICVE – ANCE: realizzazione del documento ‘La Riorganizzazione della
Cardiologia in era COVID 19 – Riflessioni e proposte organizzative per affrontare
la fase 2’
- Partnership GISE – AIAC – Registro nazionale auricola sinistra (in progress)
- Partnership GISE – SICVE – Registro nazionale stratificazioni preoperatorie
cardiovascolari per interventi Vascolari (in progress)
- Società/Associazioni pazienti: Cittadinanzattiva; Alice
Realizzazione di un think tank targato GISE: Think Heart with GISE (2016 – 2021)
Si tratta del format con cui il GISE ha assunto il ruolo di interlocutore delle istituzioni e
del Sistema Sanitario Nazionale. La pubblicazione dei documenti di consenso, come
quello sugli standard per i centri e gli operatori che eseguono procedure TAVI, ha
contribuito a rafforzare tale posizione.
Sono inoltre stati pubblicati:
- Road map strategica
- Manifesto Priorità Cardio
GISE Activity Data
La Raccolta dei dati di attività delle emodinamiche italiane è indubbiamente uno dei
punti di forza di GISE ed ha visto una notevole evoluzione dal lontano 2000, anno della
sua ideazione. Negli ultimi 5 anni è stata il fulcro attorno il quale si sono realizzate le
cinque edizioni del Think Heart, format attraverso il quale il nostro indiscusso tesoretto
è salito alla ribalta, attirando l’attenzione delle istituzioni e dei decisori pubblici, oltre
che della stampa.
Allo stato attuale, vanta 50.051 dati suddivisi in 255 voci. Nella raccolta 2019, per la
prima volta, sono stati aggiunti gli indicatori di outcome per la TAVI ed in quella del 2021
si sono perfezionati alcuni capitoli: quello dedicato all’interventistica vascolare
periferica, con un’attenzione alla ripartizione per tipologia di procedura e materiali
utilizzati; così come si è operata un’ottimizzazione dei capitoli dedicati all’

interventistica mitralica, tricuspide, procedure combo e ai dispositivi per chiusura
auricola sinistra.
I dati di attività sono aggiornati all’anno di rilevazione e disponibili per tutti i soci nel
nostro sito nell’area riservata cloud, visibili e consultabili pubblicamente in formato
grafico suddivisi per dato nazionale e dato regionale.
Ringrazio la Dr.ssa Tita Castiglioni per il lavoro svolto a tal riguardo.
Awarness:
- TAVI è VITA, progetto in collaborazione con SIC (Società Italiana di Cardiologia) e
SICCH (Società Italiana di Chirurgia Cardiaca) con l’obiettivo di informare e
sensibilizzare le istituzioni, la comunità medico-scientifica e l’opinione pubblica
sul tema della stenosi aortica. In occasione delle due edizioni, è stata organizzata
un’intensa attività di divulgazione attraverso incontri in distinte regioni d’Italia.
Regional Summit, tre incontri realizzati in collaborazione con AIAC - SICVE e
promossi da Quotidiano Sanità.
- Rapporti con ISS per la promozione di registro Observant COVID 19
- Collaborazione con il CONSIP e supporto fornito nella fase di definizione della
documentazione di gara Accordo Quadro per la fornitura di stent coronarici per
le Pubbliche Amministrazioni
- Partecipazione a Tavoli ministeriali.
Ringrazio il Dr. Ciro Mauro per i consigli e l’esperienza messa a disposizione, quale
coordinatore di tutti i Delegati Regionali.
Impegno nel sociale
- Iniziativa congiunta con CRI - Croce Rossa Italiana
- Partecipazione attiva alle iniziative promosse nell’ambito della Giornata europea
delle valvole cardiache
- Campagna educazione ‘ Sicuri al Cuore’
- Donazioni ad istituti di ricerca (N.B. obiettivo statutario)
E come Education.
Sono state predisposte e sviluppate diverse attività formative, anche con strumenti
innovativi. Nello specifico:
- Percorsi formativi per i diversi settori della Cardiologia Interventistica, condivisi e
accreditati a livello internazionale
- Master promossi dalla Fondazione GISE Onlus, in collaborazione con la Scuola
Superiore Sant’Anna
- Share 2 Learn (tre edizioni)
- Sounding Board per promuovere la formazione interattiva.
- Ideazione di nuovi format:
o GISE women (due edizioni) – ringrazio le Dr.sse Alaide Chieffo, Daniela

Trabattoni, Anna Franzone, Valeria Paradies, Giulia Masiero.
o Let’s scrub together – ringrazio il Dr. Francesco Saia
o TIP - Transcatheter Innovation in Practice (quattro edizioni)
o GISE CTO (due edizioni) che hanno portato a joint Venture con EURO-CTO
- ringrazio il Prof. Carlo di Mario e tutto il gruppo che include: Dr. Roberto
Garbo, Dr. Gabriele Gasparini, Dr. Alessio Lamanna, Dr. Mauro Carlino, Dr.
Gioel Gabriel Secco, Dr. Andrea Gagnor, Dr. Jacopo Oreglia, Dr. Pietro
Mazzarotto, Prof. Giovanni Esposito.
Infine, una doverosa nota autocritica. Si poteva fare di meglio? Siamo riusciti a
soddisfare tutti i soci con il nostro operato?
La risposta alla prima domanda è “certamente si”, la risposta alla seconda è
“probabilmente no”.
L’attuale Consiglio Direttivo ha certamente commesso degli errori dei quali, come
Presidente, mi assumo tutte le responsabilità e mi scuso con tutti voi. Ma vi assicuro
che nel nostro operato non sono mai venuti meno passione, impegno, rigore,
abnegazione e onestà intellettuale. E penso che il gran numero di risultati raggiunti,
molti dei quali non immediatamente evidenti ma estremamente importanti per il futuro
della nostra società, ne siano testimonianza. Tra le rinunce più dolorose dell’ultimo
biennio, vi è stata quella dei congressi in presenza, fattore che ha ridotto
drammaticamente le possibilità di incontro e interazione personale, indispensabili per
ravvivare ed esaltare il senso di appartenenza alla grande famiglia GISE.
L’anno con cui si conclude il mio mandato è ancora segnato dai disagi e dalle limitazioni
che il SARS Covid 19 ha prodotto a tutti i livelli, riducendo opportunità di nuovi incontri
a livello regionale, interregionale, stile “TOLOVE” (del quale ricordo essere stato
cofondatore), nazionale ed internazionale. Tuttavia, il prossimo 42° Congresso
Nazionale, in formato ibrido, è da considerarsi un traguardo importante, reso possibile
dalla tenacia e dall’impegno di tutti noi, e rappresenta il segnale di una ripartenza piena
che tutti auspichiamo vicina. Durante questo congresso verranno eletti i nuovi organi
istituzionali (Consiglio Direttivo e Delegati Regionali). Il mio auspicio è che i candidati
siano consapevoli dell’alto valore dell’incarico e del grande impegno e dedizione
richiesti per continuare il lavoro svolto da chi li ha preceduti, consolidando l’unità della
nostra società scientifica per accrescerne reputazione e autorevolezza a livello
nazionale ed internazionale.
E’ infine con grande piacere e serenità che lascio la Presidenza del GISE e della
Fondazione nelle mani di due colleghi ed Amici, Prof. Giovanni Esposito e Dr. Alfredo
Marchese, che godono della mia massima stima come uomini e come professionisti; a
loro rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che sapranno guidare la nostra
società scientifica rendendola ancor più competitiva in Europa e nel mondo e, nello
stesso tempo, garantirne l’apertura alle giovani generazioni e alla sostenibilità.

Un saluto speciale alla Dr.ssa Giuliana Ballo per la passione, professionalità e
perseveranza dimostrata nel seguire tutte queste attività e perfino il sottoscritto. Grazie
Giuliana.
I Presidenti e i Consigli Direttivi passano, il GISE resta!
Voi siete il GISE e il GISE è tutti Noi. Vi abbraccio
Giuseppe Tarantini

