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Esposito neo presidente Società cardiologia 
interventistica 
 

 E’ il prof. Giovanni Esposito il nuovo Presidente della Società Italiana di 
Cardiologia Interventistica GISE. Guiderà la società scientifica fino al 2023, 
succedendo al presidente uscente prof. Giuseppe Tarantini. L’annuncio arriva alla 
conclusione del 42° Congresso Nazionale GISE hybrid edition che si è svolto al 
Centro Congressi MiCo di Milano. Il prof. Giovanni Esposito è Direttore UOC di 
Cardiologia, Emodinamica, UTIC dell’AOU Federico II di Napoli.  Professore 
Ordinario in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare Università degli Studi di Napoli 
Federico II – Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare. Nel GISE dal 2007, ha partecipato attivamente alle attività 
associative con una costante impegno e collaborando alla promozione di studi e 
stesura di documenti di consenso, patrocinati dal GISE.  Negli anni ha ricoperto 
diversi ruoli societari fino a diventare, nel 2018, Presidente del Comitato Scientifico 
del Congresso Nazionale. 
Nel corso del 42° Congresso GISE, che ha visto 1500 partecipanti in presenza, si 
sono svolte anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei 
Responsabili Regionali, per il mandato del prossimo biennio. Affiancano il prof. 
Esposito con il ruolo di Consiglieri: Francesco Saia, Alberto Menozzi, Federico De 
Marco, Carmine Musto, Battistina Castiglioni, Massimo Fineschi, Tiziana Attisano, 
Marco Contarini. Nel ruolo di responsabile area N&T Francesco Germinal. Il 
Presidente, a conclusione dei lavori congressuali, ha ringraziato il Presidente 
uscente, Prof. Giuseppe Tarantini e il Consiglio Direttivo che ha appena terminato il 
proprio mandato. “Un ringraziamento speciale ai partecipanti al Congresso 
nazionale di quest’anno – dichiara Esposito -, che ci ha permesso di ritrovarci di 
nuovo in presenza, e un augurio di buon lavoro ai nuovi consiglieri appena eletti”. 
 

 

 

 

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/professional/politica_sanitaria/2021/10/09/esposito-neo-presidente-societa-cardiologia-interventistica_d51c2a67-9e3a-4d0d-948c-97c57502df1e.html
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/professional/politica_sanitaria/2021/10/09/esposito-neo-presidente-societa-cardiologia-interventistica_d51c2a67-9e3a-4d0d-948c-97c57502df1e.html


 

 
 
 

10-10-2021 
 

190.000 
 

https://www.ildenaro.it/ 

Giovanni Esposito eletto 
presidente della Società italiana di 
Cardiologia interventistica 

 

È il prof. Giovanni Esposito il nuovo presidente della Società Italiana di Cardiologia 
Interventistica, Gise. Guiderà la società scientifica fino al 2023, succedendo al presidente 
uscente prof. Giuseppe Tarantini. L’annuncio arriva alla conclusione del 42 Congresso 
Nazionale Gise hybrid edition che si è svolto al Centro Congressi MiCo di Milano. Giovanni 
Esposito è Direttore UOC di Cardiologia, Emodinamica, UTIC dell’AOU Federico II di Napoli. 
Professore Ordinario in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare Università degli Studi di Napoli 
Federico II – Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare. Nel Gise dal 2007, ha partecipato attivamente alle attività associative con una 
costante impegno e collaborando alla promozione di studi e stesura di documenti di consenso, 
patrocinati dal GISE. Negli anni ha ricoperto diversi ruoli societari fino a diventare, nel 2018, 
Presidente del Comitato Scientifico del Congresso Nazionale. Nel corso del 42 Congresso Gise, 
che ha visto 1500 partecipanti in presenza, si sono svolte anche le votazioni per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo e dei Responsabili Regionali, per il mandato del prossimo biennio. 
Affiancano il prof. Esposito con il ruolo di Consiglieri: Francesco Saia, Alberto Menozzi, 
Federico De Marco, Carmine Musto, Battistina Castiglioni, Massimo Fineschi, Tiziana Attisano, 
Marco Contarini. Nel ruolo di responsabile area N&T Francesco Germinal. Il presidente, a 
conclusione dei lavori congressuali, ha ringraziato il presidente uscente, Tarantini e il Consiglio 
Direttivo che ha appena terminato il proprio mandato. “Un ringraziamento speciale ai 
partecipanti al Congresso nazionale di quest’anno – dice Esposito – che ci ha permesso di 
ritrovarci di nuovo in presenza, e un augurio di buon lavoro ai nuovi consiglieri appena eletti”. 

 

https://www.ildenaro.it/wp-content/uploads/2021/10/GIOVANNI-ESPOSITO.jpg


   

 
 

11-10-2021 
  Lettori 

      395.000 

https://ilritrattodellasalute.tiscali.it/notizie/articoli/tumori-campagna-nazionale-apeo/ 

Giovanni Esposito nuovo presidente 
della Società Italiana di Cardiologia 
Interventistica 
Guiderà la società scientifica fino al 2023, succedendo al presidente uscente prof. 
Giuseppe Tarantini 

 

di Paolo Cabra 

Milano, 9 ottobre 2021 – E’ il prof. Giovanni Esposito il nuovo 
Presidente della Società Italiana di Cardiologia Interventistica GISE. 
Guiderà la società scientifica fino al 2023, succedendo al presidente 
uscente prof. Giuseppe Tarantini. L’annuncio arriva alla conclusione del 
42° Congresso Nazionale GISE hybrid edition che si è svolto al Centro 
Congressi MiCo di Milano. Il prof. Giovanni Esposito è Direttore UOC di 
Cardiologia, Emodinamica, UTIC dell’AOU Federico II di Napoli.  
Professore Ordinario in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 
Università degli Studi di Napoli Federico II – Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Nel GISE 
dal 2007, ha partecipato attivamente alle attività associative con una 
costante impegno e collaborando alla promozione di studi e stesura di 
documenti di consenso, patrocinati dal GISE.  Negli anni ha ricoperto 



diversi ruoli societari fino a diventare, nel 2018, Presidente del Comitato 
Scientifico del Congresso Nazionale. 
Nel corso del 42° Congresso GISE, che ha visto 1500 partecipanti in 
presenza, si sono svolte anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo e dei Responsabili Regionali, per il mandato del prossimo 
biennio. Affiancano il prof. Esposito con il ruolo di Consiglieri: 
Francesco Saia, Alberto Menozzi, Federico De Marco, Carmine Musto, 
Battistina Castiglioni, Massimo Fineschi, Tiziana Attisano, Marco 
Contarini. Nel ruolo di responsabile area N&T Francesco Germinal. Il 
Presidente, a conclusione dei lavori congressuali, ha ringraziato il 
Presidente uscente, Prof. Giuseppe Tarantini e il Consiglio Direttivo che 
ha appena terminato il proprio mandato. “Un ringraziamento speciale ai 
partecipanti al Congresso nazionale di quest’anno – dichiara Esposito -
, che ci ha permesso di ritrovarci di nuovo in presenza, e un augurio di 
buon lavoro ai nuovi consiglieri appena eletti”. 
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https://twnews.it/it-news/  

Giovanni Esposito eletto presidente della 

Società italiana di Cardiologia interventistica 

  

È il prof. Giovanni Esposito il nuovo presidente della Società Italiana di Cardiologia Interventistica, 

Gise. Guiderà la società scientifica fino al 2023, succedendo al presidente uscente prof. Giuseppe 

Tarantini. L’annuncio arriva alla conclusione del 42 Congresso Nazionale Gise hybrid edition che si 

è svolto al Centro Congressi MiCo di Milano. Giovanni Esposito è Direttore UOC di Cardiologia, 

Emodinamica, UTIC dell’AOU Federico II di Napoli. Professore Ordinario in Malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare Università degli Studi di Napoli Federico II – Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Nel Gise dal 2007, ha partecipato 

attivamente alle attività associative con una costante impegno e collaborando alla promozione di 

studi e stesura di documenti di consenso, patrocinati dal GISE. Negli anni ha ricoperto diversi ruoli 

societari fino a diventare, nel 2018, Presidente del Comitato Scientifico del Congresso Nazionale. 

Nel corso del 42 Congresso Gise, che ha visto 1500 partecipanti in presenza, si sono svolte anche le 

votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Responsabili Regionali, per il mandato del 

prossimo biennio. Affiancano il prof. Esposito con il ruolo di Consiglieri: Francesco Saia, Alberto 

Menozzi, Federico De Marco, Carmine Musto, Battistina Castiglioni, Massimo Fineschi, Tiziana 

Attisano, Marco Contarini. Nel ruolo di responsabile area N&T Francesco Germinal. Il presidente, a 

conclusione dei lavori congressuali, ha ringraziato il presidente uscente, Tarantini e il Consiglio 

Direttivo che ha appena terminato il proprio mandato. “Un ringraziamento speciale ai partecipanti 

al Congresso nazionale di quest’anno – dice Esposito – che ci ha permesso di ritrovarci di nuovo in 

presenza, e un augurio di buon lavoro ai nuovi consiglieri appena eletti”. 

 

https://twnews.it/it-news/sidemast-educhiamo-i-dermatologi-italiani-a-riconoscere-le-malattie-anche-sulla-pelle-scura
https://twnews.it/it-news/giovanni-esposito-eletto-presidente-della-societa-italiana-di-cardiologia-interventistica
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GIOVANNI ESPOSITO NUOVO PRESIDENTE DELLA 

SOCIETA' ITALIANA DI CARDIOLOGIA 

INTERVENTISTICA (GISE) 

 
 

E’ il prof. Giovanni Esposito il nuovo Presidente della Società Italiana di Cardiologia 

Interventistica GISE. Guiderà la società scientifica fino al 2023, succedendo al presidente 
uscente prof. Giuseppe Tarantini. L’annuncio arriva alla conclusione del 42° Congresso 

Nazionale GISE hybrid edition che si è svolto al Centro Congressi MiCo di Milano. 

Il prof. Giovanni Esposito è Direttore UOC di Cardiologia, Emodinamica, UTIC dell’AOU 
Federico II di Napoli.  Professore Ordinario in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 
Università degli Studi di Napoli Federico II – Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Nel GISE dal 2007, ha partecipato attivamente alle 
attività associative con una costante impegno e collaborando alla promozione di studi e 

stesura di documenti di consenso, patrocinati dal GISE.  Negli anni ha ricoperto diversi 
ruoli societari fino a diventare, nel 2018, Presidente del Comitato Scientifico del 
Congresso Nazionale. 

Nel corso del 42° Congresso GISE, che ha visto 1500 partecipanti in presenza, si sono 

svolte anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Responsabili Regionali, 
per il mandato del prossimo biennio. Affiancano il prof. Esposito con il ruolo di Consiglieri: 

Francesco Saia, Alberto Menozzi, Federico De Marco, Carmine Musto, Battistina 
Castiglioni, Massimo Fineschi, Tiziana Attisano, Marco Contarini. Nel ruolo di responsabile 
area N&T Francesco Germinal. Il Presidente, a conclusione dei lavori congressuali, ha 

ringraziato il Presidente uscente, Prof. Giuseppe Tarantini e il Consiglio Direttivo che ha 
appena terminato il proprio mandato. “Un ringraziamento speciale ai partecipanti al 

Congresso nazionale di quest’anno – dichiara Esposito -, che ci ha permesso di ritrovarci di 

nuovo in presenza, e un augurio di buon lavoro ai nuovi consiglieri appena eletti”. 
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GIOVANNI ESPOSITO NUOVO PRESIDENTE DELLA 

SOCIETA' ITALIANA DI CARDIOLOGIA 

INTERVENTISTICA (GISE) 

 
 

E’ il prof. Giovanni Esposito il nuovo Presidente della Società Italiana di Cardiologia 

Interventistica GISE. Guiderà la società scientifica fino al 2023, succedendo al presidente 
uscente prof. Giuseppe Tarantini. L’annuncio arriva alla conclusione del 42° Congresso 

Nazionale GISE hybrid edition che si è svolto al Centro Congressi MiCo di Milano. 

Il prof. Giovanni Esposito è Direttore UOC di Cardiologia, Emodinamica, UTIC dell’AOU 
Federico II di Napoli.  Professore Ordinario in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 
Università degli Studi di Napoli Federico II – Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Nel GISE dal 2007, ha partecipato attivamente alle 
attività associative con una costante impegno e collaborando alla promozione di studi e 

stesura di documenti di consenso, patrocinati dal GISE.  Negli anni ha ricoperto diversi ruoli 
societari fino a diventare, nel 2018, Presidente del Comitato Scientifico del Congresso 

Nazionale. 

Nel corso del 42° Congresso GISE, che ha visto 1500 partecipanti in presenza, si sono 

svolte anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Responsabili Regionali, 
per il mandato del prossimo biennio. Affiancano il prof. Esposito con il ruolo di Consiglieri: 

Francesco Saia, Alberto Menozzi, Federico De Marco, Carmine Musto, Battistina Castiglioni, 
Massimo Fineschi, Tiziana Attisano, Marco Contarini. Nel ruolo di responsabile area N&T 
Francesco Germinal. Il Presidente, a conclusione dei lavori congressuali, ha ringraziato il 

Presidente uscente, Prof. Giuseppe Tarantini e il Consiglio Direttivo che ha appena 
terminato il proprio mandato. “Un ringraziamento speciale ai partecipanti al Congresso 

nazionale di quest’anno – dichiara Esposito -, che ci ha permesso di ritrovarci di nuovo in 

presenza, e un augurio di buon lavoro ai nuovi consiglieri appena eletti”. 
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Giovanni Esposito nuovo presidente della 
Società Italiana di Cardiologia interventistica 
(Gise) 
 
Il professor Esposito guiderà la società scientifica fino al 2023, succedendo al 
presidente uscente professor Giuseppe Tarantini. L’annuncio arriva alla 
conclusione del 42° Congresso Nazionale GISE hybrid edition che si è svolto al 
Centro Congressi MiCo di Milano. Professore Ordinario in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare all’Università Federico II di Napoli, nel GISE dal 2007. Rinnovati 
anche gli altri organi. 
 
È il professor Giovanni Esposito il nuovo Presidente della Società Italiana di Cardiologia 
Interventistica GISE. Guiderà la società scientifica fino al 2023, succedendo al presidente 
uscente professor Giuseppe Tarantini. L’annuncio arriva alla conclusione del 42° Congresso 
Nazionale GISE hybrid edition che si è svolto al Centro Congressi MiCo di Milano. Il professor 
Esposito è Direttore UOC di Cardiologia, Emodinamica, UTIC dell’AOU Federico II di Napoli. 
 
Professore Ordinario in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare Università degli Studi di Napoli 
Federico II – Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. 
Nel GISE dal 2007, ha partecipato attivamente alle attività associative con una costante impegno 
e collaborando alla promozione di studi e stesura di documenti di consenso, patrocinati dal GISE. 
Negli anni ha ricoperto diversi ruoli societari fino a diventare, nel 2018, Presidente del Comitato 
Scientifico del Congresso Nazionale. 
 
Nel corso del 42° Congresso GISE, che ha visto 1500 partecipanti in presenza, si sono svolte 
anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Responsabili Regionali, per il 
mandato del prossimo biennio. Affiancano il professor Esposito con il ruolo di 
Consiglieri: Francesco Saia, Alberto Menozzi, Federico De Marco, Carmine Musto, Battistina 
Castiglioni, Massimo Fineschi, Tiziana Attisano, Marco Contarini. Nel ruolo di responsabile 
area N&T Francesco Germinal. 
 
Il Presidente, a conclusione dei lavori congressuali, ha ringraziato il Presidente uscente, 
Giuseppe Tarantini e il Consiglio Direttivo che ha appena terminato il proprio mandato. “Un 
ringraziamento speciale ai partecipanti al Congresso nazionale di quest’anno – dichiara Esposito 
-, che ci ha permesso di ritrovarci di nuovo in presenza, e un augurio di buon lavoro ai nuovi 
consiglieri appena eletti”. 
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Giovanni Esposito nuovo presidente della 
Società Italiana di Cardiologia Interventistica 

 

È Direttore Uoc di Cardiologia, Emodinamica, Utic dell’Aou Federico II di Napoli 
 
È Giovanni Esposito il nuovo Presidente della Società Italiana di Cardiologia 
Interventistica GISE. Guiderà la società scientifica fino al 2023, succedendo al 
presidente uscente Giuseppe Tarantini. L’annuncio arriva alla conclusione del 42° 
Congresso Nazionale GISE hybrid edition che si è svolto al Centro Congressi MiCo di 
Milano. Giovanni Esposito è Direttore UOC di Cardiologia, Emodinamica, UTIC dell’AOU 
Federico II di Napoli.  Professore Ordinario in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 
Università degli Studi di Napoli Federico II – Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Nel GISE dal 2007, ha partecipato attivamente 
alle attività associative con una costante impegno e collaborando alla promozione di 
studi e stesura di documenti di consenso, patrocinati dal GISE.  Negli anni ha ricoperto 
diversi ruoli societari fino a diventare, nel 2018, Presidente del Comitato Scientifico del 
Congresso Nazionale. 

Nel corso del 42° Congresso GISE, che ha visto 1500 partecipanti in presenza, si sono 
svolte anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Responsabili 
Regionali, per il mandato del prossimo biennio. Affiancano il prof. Esposito con il ruolo di 
Consiglieri: Francesco Saia, Alberto Menozzi, Federico De Marco, Carmine Musto, 
Battistina Castiglioni, Massimo Fineschi, Tiziana Attisano, Marco Contarini. Nel ruolo di 
responsabile area N&T Francesco Germinal. Il Presidente, a conclusione dei lavori 
congressuali, ha ringraziato il Presidente uscente, Prof. Giuseppe Tarantini e il Consiglio 
Direttivo che ha appena terminato il proprio mandato. “Un ringraziamento speciale ai 
partecipanti al Congresso nazionale di quest’anno – dichiara Esposito -, che ci ha 
permesso di ritrovarci di nuovo in presenza, e un augurio di buon lavoro ai nuovi 
consiglieri appena eletti”. 

https://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2021/10/prof-giovanni-esposito-gise.jpg
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E' napoletano il nuovo presidente della 
Società cardiologica interventistica 
Giovanni Esposito è direttore dell'Unità operativa di Cardiologica dell'Azienda ospedaliera 
universitaria Federico II 

 

 

E' Giovanni Esposito, classe 1968, il nuovo presidente della Società italiana 
di cardiologia interventistica Gise. Guiderà la società scientifica fino al 2023, 
succedendo al presidente uscente Giuseppe Tarantini. L'annuncio arriva alla 
conclusione del 42esimo congresso Nazionale Gise hybrid edition che si è 
svolto a Milano. Esposito è il direttore Uoc di Cardiologia, Emodinamica, Utic 
dell'AOU Federico II di Napoli. Professore ordinario in Malattie dell'Apparato 
Cardiovascolare Università degli Studi di Napoli Federico II e direttore della 
Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare. 

Nel Gisedal 2007, ha partecipato attivamente alle attività associative con 
una costante impegno e collaborando alla promozione di studi e stesura di 
documenti di consenso, patrocinati dal Gise. Negli anni ha ricoperto diversi 

https://www.napolitoday.it/cronaca/farmaco-coronavirus-tocilizumab.html


ruoli societari fino a diventare, nel 2018, presidente del Comitato scientifico 
del Ccongresso nazionale. Il Presidente, a conclusione dei lavori 
congressuali, ha ringraziato il presidente uscente, Tarantini e il Consiglio 
direttivo che ha appena terminato il proprio mandato. "Un ringraziamento 
speciale ai partecipanti al Congresso nazionale di quest'anno - ha affermato 
Esposito -, che ci ha permesso di ritrovarci di nuovo in presenza, e un 
augurio di buon lavoro ai nuovi consiglieri appena eletti". 
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Esposito neo presidente Società 
cardiologia interventistica 
(ANSA) - ROMA, 09 OTT - È il prof. Giovanni Esposito il nuovo presidente 
della Società Italiana di Cardiologia Interventistica, Gise. Guiderà la società 
scientifica fino al 2023, succedendo al presidente uscente prof. Giuseppe 
Tarantini. 
    L'annuncio arriva alla conclusione del 42° Congresso Nazionale Gise 
hybrid edition che si è svolto al Centro Congressi MiCo di Milano. Giovanni 
Esposito è Direttore UOC di Cardiologia, Emodinamica, UTIC dell'AOU 
Federico II di Napoli. Professore Ordinario in Malattie dell'Apparato 
Cardiovascolare Università degli Studi di Napoli Federico II - Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare. Nel 
Gise dal 2007, ha partecipato attivamente alle attività associative con una 
costante impegno e collaborando alla promozione di studi e stesura di 
documenti di consenso, patrocinati dal GISE. Negli anni ha ricoperto diversi 
ruoli societari fino a diventare, nel 2018, Presidente del Comitato Scientifico 
del Congresso Nazionale. 
    Nel corso del 42° Congresso Gise, che ha visto 1500 partecipanti in 
presenza, si sono svolte anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo e dei Responsabili Regionali, per il mandato del prossimo biennio. 
Affiancano il prof. 
    Esposito con il ruolo di Consiglieri: Francesco Saia, Alberto Menozzi, 
Federico De Marco, Carmine Musto, Battistina Castiglioni, Massimo 
Fineschi, Tiziana Attisano, Marco Contarini. Nel ruolo di responsabile area 
N&T Francesco Germinal. Il presidente, a conclusione dei lavori 
congressuali, ha ringraziato il presidente uscente, Tarantini e il Consiglio 
Direttivo che ha appena terminato il proprio mandato. "Un ringraziamento 
speciale ai partecipanti al Congresso nazionale di quest'anno - dice Esposito 
- che ci ha permesso di ritrovarci di nuovo in presenza, e un augurio di buon 
lavoro ai nuovi consiglieri appena eletti". (ANSA). 
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GIOVANNI ESPOSITO NUOVO PRESIDENTE 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CARDIOLOGIA 
INTERVENTISTICA (GISE) 

 

Milano, 9 ottobre 2021 – E’ il prof. Giovanni Esposito il nuovo Presidente della 
Società Italiana di Cardiologia Interventistica GISE. Guiderà la società scientifica 
fino al 2023, succedendo al presidente uscente prof. Giuseppe Tarantini. L’annuncio 
arriva alla conclusione del 42° Congresso Nazionale GISE hybrid edition che si è 
svolto al Centro Congressi MiCo di Milano. Il prof. Giovanni Esposito è Direttore 
UOC di Cardiologia, Emodinamica, UTIC dell’AOU Federico II di Napoli.  Professore 
Ordinario in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare Università degli Studi di Napoli 
Federico II – Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare. Nel GISE dal 2007, ha partecipato attivamente alle attività 
associative con una costante impegno e collaborando alla promozione di studi e 
stesura di documenti di consenso, patrocinati dal GISE.  Negli anni ha ricoperto 
diversi ruoli societari fino a diventare, nel 2018, Presidente del Comitato Scientifico 
del Congresso Nazionale. 
Nel corso del 42° Congresso GISE, che ha visto 1500 partecipanti in presenza, si 
sono svolte anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei 
Responsabili Regionali, per il mandato del prossimo biennio. Affiancano il prof. 
Esposito con il ruolo di Consiglieri: Francesco Saia, Alberto Menozzi, Federico De 
Marco, Carmine Musto, Battistina Castiglioni, Massimo Fineschi, Tiziana Attisano, 
Marco Contarini. Nel ruolo di responsabile area N&T Francesco Germinal. Il 
Presidente, a conclusione dei lavori congressuali, ha ringraziato il Presidente 
uscente, Prof. Giuseppe Tarantini e il Consiglio Direttivo che ha appena terminato il 
proprio mandato. “Un ringraziamento speciale ai partecipanti al Congresso 
nazionale di quest’anno – dichiara Esposito -, che ci ha permesso di ritrovarci di 
nuovo in presenza, e un augurio di buon lavoro ai nuovi consiglieri appena eletti”. 
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Società Italiana di Cardiologia 
Interventistica, prof. Giovanni Esposito 
nuovo presidente 

 

Milano, 9 ottobre 2021 – È il prof. Giovanni Esposito il nuovo Presidente 
della Società Italiana di Cardiologia Interventistica GISE. Guiderà la società 
scientifica fino al 2023, succedendo al presidente uscente prof. Giuseppe 
Tarantini. L’annuncio arriva alla conclusione del 42° Congresso Nazionale 
GISE hybrid edition che si è svolto al Centro Congressi MiCo di Milano. 

Il prof. Giovanni Esposito è Direttore UOC di Cardiologia, Emodinamica, 
UTIC dell’AOU Federico II di Napoli. Professore Ordinario in Malattie 
dell’Apparato Cardiovascolare Università degli Studi di Napoli Federico II – 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare. 

Nel GISE dal 2007, ha partecipato attivamente alle attività associative con 
una costante impegno e collaborando alla promozione di studi e stesura di 
documenti di consenso, patrocinati dal GISE. Negli anni ha ricoperto diversi 
ruoli societari fino a diventare, nel 2018, Presidente del Comitato Scientifico 
del Congresso Nazionale. 

Nel corso del 42° Congresso GISE, che ha visto 1500 partecipanti in 
presenza, si sono svolte anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio 



Direttivo e dei Responsabili Regionali, per il mandato del prossimo biennio. 
Affiancano il prof. Esposito con il ruolo di Consiglieri: Francesco Saia, 
Alberto Menozzi, Federico De Marco, Carmine Musto, Battistina Castiglioni, 
Massimo Fineschi, Tiziana Attisano, Marco Contarini. Nel ruolo di 
responsabile area N&T Francesco Germinal. 

Il Presidente, a conclusione dei lavori congressuali, ha ringraziato il 
Presidente uscente, Prof. Giuseppe Tarantini e il Consiglio Direttivo che ha 
appena terminato il proprio mandato. “Un ringraziamento speciale ai 
partecipanti al Congresso nazionale di quest’anno – dichiara Esposito – che 
ci ha permesso di ritrovarci di nuovo in presenza, e un augurio di buon 
lavoro ai nuovi consiglieri appena eletti”. 
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Cardiologi, Giovanni Esposito 
nuovo presidente Gise 

 

Viene da Napoli il nuovo presidente Gise, la Società Italiana di Cardiologia 
Interventistica, Giovanni Esposito. Lo specialista guiderà la società 
scientifica fino al 2023, succedendo a Giuseppe Tarantini. 
L’annuncio è arrivato alla conclusione del 42° Congresso nazionale Gise. 
Esposito è direttore Uoc di Cardiologia, Emodinamica, Utic dell’Aou Federico 
II di Napoli. 

Professore ordinario in Malattie dell’apparato cardiovascolare all’Università 
degli Studi di Napoli Federico II – direttore della Scuola di Specializzazione 
in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, il neopresidente è nel Gise dal 
2007. Da allora ha partecipato attivamente alle attività associative con una 
costante impegno e collaborando alla promozione di studi e stesura di 
documenti di consenso. Negli anni ha ricoperto diversi ruoli societari fino a 
diventare, nel 2018, presidente del Comitato scientifico del Congresso 
nazionale. 

Ma quali sono le priorità di Esposito per la sua presidenza? 



“Intendiamo collaborare con le altre società scientifiche per 
ricostruire percorsi di cura mirati e recuperare i pazienti rimasti 
indietro in questo anno e mezzo di pandemia”, ci spiega il neopresidente. 
Covid-19, infatti, ha causato la cancellazione e la sospensione di visite, 
screening e controlli cardiologici. “E anche le procedure di cardiologia 
interventistica, che sono molto innovative e in grado di modificare le 
prospettive dei pazienti, sono purtroppo venute a mancare. Ecco perché il 
nostro obiettivo è quello di arrivare a un percorso condiviso, anche con 
l’Europa, per recuperare i pazienti rimasti indietro”. 
Non solo. “Vogliamo porci come interlocutore istituzionale e avviare un 
dialogo con il ministero – aggiunge Esposito – per contribuire a ottimizzare 
l’utilizzo di fondi destinati ai percorsi di cardiologia interventistica”. 
Nel corso del 42° Congresso Gise, che ha visto 1500 partecipanti in 
presenza, si sono svolte anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio 
direttivo e dei Responsabili Regionali, per il mandato del prossimo biennio. 

Affiancano Esposito con il ruolo di consiglieri: Francesco Saia, Alberto 
Menozzi, Federico De Marco, Carmine Musto, Battistina Castiglioni, 
Massimo Fineschi, Tiziana Attisano, Marco Contarini. Nel ruolo di 
responsabile area N&T Francesco Germinal. 
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