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Gaetano Gioffrè
Cari Colleghi e Amici,
questi due anni da Delegato GISE Lazio sono stati per me anni intensi; il programma previsto di concerto con
il comitato scientifico e condiviso con tutti voi nella riunione programmatica del 16 dicembre 2019 non è stato
portato a termine per le note vicende che hanno travolto la nostra normale vita quotidiana. Tante energie sono
state profuse a causa della pandemia, ma con altrettante energie siamo riusciti ad organizzare un congresso
in presenza ed online assolutamente completo nei contenuti, con due giornate piene di lavori. Colgo
l’occasione per ringraziare tutti della partecipazione al congresso con altissima professionalità e entusiasmo,
elementi fondamentali per la buona riuscita del congresso, e per ringraziare il Comitato Scientifico e tutti coloro
che si sono impegnati fattivamente in questi due anni. Ed è da qui che intendo ripartire. E’ emersa una grande
volontà di condivisione e di aggregazione da parte di tutti. Per me è stato un momento intenso e pregno di
significato e mi fornisce l’energia per cercare di continuare questo lavoro per altri due anni e vorrei farlo con
una maggiore condivisione con tutti voi. Ritengo fondamentale affrontare alcune priorità:
1) Istituire un censimento attivo degli emodinamisti laziali, aggiornando costantemente le emodinamiche
di appartenenza e le e-mail che spesso cambiano cambiando ASL;
2) programmare diversi incontri pomeridiani, sempre in formula ibrida, affrontando le singole tematiche
in maniera più estesa;
3) esprimere a livello regionale dei position paper;
4) affrontare collegialmente la tematica delle liste di attesa TAVI e cercare un percorso condiviso
permettendo cosi una adeguata fruibilità da parte dei cittadini;
5) istituire la figura di “Guesting Featuring” ovvero la possibilità di intervenire presso altre emodinamiche
per eseguire procedure che non vengono comunemente eseguite nella propria sede, proseguendo
così l’assistenza del paziente;
6) fidelizzare e coadiuvare (offrendo eventuale supporto) riunioni organizzate nei singoli centri;
7) istituire un rapporto costante con gli ambiti istituzionali regionali anche con la finalità di creare un
sistema di acquisizione dei materiali più razionale. Proporre modalità più elastiche e dinamiche rispetto
alle attuali procedure di acquisto che permetta un adeguamento al rapido sviluppo tecnologico
consentendo di lavorare sempre con i materiali migliori ai prezzi;
8) collaborare in modo più stretto con il Consiglio Direttivo;
9) istituzionalizzare il premio Pier Agostino Gioffrè, in modo che possa essere da sprone costante per
l’attività dei giovani emodinamisti;
10) organizzare in tempi brevi una riunione programmatica per condividere gli intenti ed il programma di
lavoro.
Con la speranza di avere ancora il vostro appoggio e con l’augurio di passare altri due anni insieme.
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