Pistoia 20/09/21

Carissimi tutti,
Come facilmente intuibile, nel biennio appena trascorso anche la mia esperienza in
qualità di Delegato Regionale GISE è stata fortemente condizionata dall’emergenza
sanitaria che ci ha travolti. L’ambizioso programma preventivato al mio
insediamento è stato purtroppo ridimensionato, ma è stato comunque possibile
portare avanti alcune iniziative interessanti, tra le quali mi preme ricordare il
“Bifurcation Roadshow”, tenutosi a Pistoia nel luglio scorso, uno dei primissimi
eventi svoltisi nuovamente in presenza. All’incontro erano rappresentate “tutte” le
cardiologie interventistiche toscane e questo, oltre ad essere motivo di personale
soddisfazione, testimonia quanto vivo sia l’interesse per le iniziative GISE e quanto
sia coeso il nostro gruppo.
Con la presente sono pertanto a riproporre la mia candidatura quale Delegato
Regionale GISE per la Regione Toscana anche per il prossimo biennio, in modo da
poter finalizzare quanto previsto in epoca pre-pandemica.
Le linee programmatiche fondamentali sono le seguenti.
• Offrire continuità all’attività formativa e di aggiornamento attraverso:
o Incontri tematici, aperti alla più ampia platea possibile,
focalizzati sulla gestione di casi clinici reali, potendo contare
sull’opinione dei massimi esperti
o Stage teorico-pratici nei singoli laboratori, per dar modo di
assistere e prendere parte all’esecuzione di procedure
complesse nei vari ambiti interventistici (coronarico,
strutturale, periferico)
• Creazione di una piattaforma digitale che permetta la condivisione di
esperienze, casi clinici, approcci diagnostico-terapeutici, oltre ad una
rubrica con i più interessanti articoli di letteratura
• Puntare a una maggiore condivisione delle casistiche dei laboratori, in
modo da poter rendere più efficaci e spendibili i nostri dati regionali
• Coinvolgere, stimolare e investire di ruoli le colleghe e i colleghi più giovani,
in modo da garantire una loro partecipazione attiva e propositiva.
• Rappresentare efficacemente il GISE a livello delle Istituzioni Regionali,
portando all’attenzione le nostre necessità e bisogni, con particolare
riferimento alla necessaria ristrutturazione organizzativa delle nostre
strutture ospedaliere e alle difficoltà di acquisizione dei dispositivi
innovativi
• Vorrei infine costituire il collettore delle idee e delle proposte di tutti i
Colleghi, in modo che la “partecipazione” sia l’elemento caratterizzante di
questa esperienza
Ringraziando per l’apprezzatissimo supporto che mi avete finora concesso
Un caro saluto
Marco Comeglio

