Roma, 19 Settembre 2021
CONSIGLIO DIRETTIVO SICI-GISE 2021
Care Colleghe e cari Colleghi
dopo aver ricoperto con grande entusiasmo e soddisfazione il ruolo di delegato regionale del
Lazio, desidero candidarmi come consigliere nel Direttivo Nazionale del GISE alle prossime
elezioni che si terranno durante il congresso nazionale, in modalità telematica dalle ore
12.00 del 6 ottobre alle ore 19.00 del 7 ottobre. Motivato dalla mia esperienza precedente
ed incoraggiato da colleghi ed amici, ho deciso di proseguire a livello nazionale il proficuo
lavoro svolto a livello regionale. È chiaramente un ruolo diverso rispetto al precedente ma
saranno identici l’impegno, la dedizione e lo spirito di condivisone che hanno sempre
caratterizzato il mio lavoro.
Se dovessi essere eletto come consigliere nazionale del GISE vorrei, insieme al Presidente
eletto Giovanni Esposito ed agli altri membri del Consiglio Direttivo, proseguire il lavoro sin
qui fatto con la massima disponibilità ad assumere il doveroso impegno nei confronti di tanti
colleghi e colleghe che ogni giorno contribuiscono a fare crescere la cardiologia
interventistica a livello nazionale ed internazionale.
Vorrei condividere coni voi alcuni punti fondamentali che mi piacerebbe sviluppare con Voi
colleghi, con il futuro direttivo ed il Presidente Eletto:
Ricerca scientifica: Ormai l’interdisciplinarietà, l’internazionalizzazione e la comunicazione
stanno diventando cardini di qualsiasi disciplina con ricadute importanti anche nel mondo
della ricerca. La condivisione con Voi di idee, proposte e studi scientifici sarà alla base del
mio percorso all’interno del Direttivo Nazionale.
Formazione: Il mio percorso formativo, iniziato al Campus Bio-medico di Roma, proseguito
all’Universita’ Sapienza di Roma e come fellow presso l’Unità di Cardiologia del Policlinico
San Donato e l’unità di Cardiologia del Royal Brompton Hospital di Londra mi ha lasciato
grande motivazione nel continuare a coltivare la ricerca scientifica e nel cercare di far
nascere gli stessi interessi nei colleghi più giovani. Ai corsi residenziali, già ottimamente
organizzati e gestiti dalla società, si potrebbe affiancare un CAMPUS annuale dedicato
unicamente ai giovani. Il CAMPUS GISE consentirebbe ai partecipanti (giovani GISE under 35)
di poter incontrare colleghi e maestri così da approfondire le proprie conoscenze teoriche e
pratiche. Questa iniziativa consentirebbe alla nostra società di gestire autonomamente
un’attività formativa residenziale per i giovani, ampliare l’offerta formativa, avvicinare
ulteriormente i giovani soci e migliorare il loro affiatamento all’interno della società.
Aspetto organizzativi: Iniziare un percorso strutturato finalizzato ad accrescere il livello di
competenza delle cardiologie interventistiche che non hanno la Cardiochirurgia in sede.

Sito della società: Sarebbe utile valutare l’inserimento nel sito di una sezione informativa
dedicata ai pazienti, che contenga informazioni utili a conoscere le patologie, diffondere
meglio le campagne di prevenzione e a mettere in collegamento i pazienti con i medici e i
centri di riferimento delle rispettive regioni.
La mia candidatura, trasparente nelle intenzioni, che guarda al futuro lontana da logiche di
potere potrà portare nuova linfa vitale alla società con il solo obiettivo di renderla ancora
più competitiva a livello nazionale e internazionale. Questo sarà possibile solo mediante una
stretta e costruttiva collaborazione e interazione dei rappresentati del Direttivo Nazionale
con il Presidente Giovanni Esposito e con i delegati regionali. Sono fermamente convinto che
ogni obiettivo sia raggiungibile solo grazie alla condivisione, al sostegno ed all’impegno di
tutti.
Mi auguro che concordiate con questi miei propositi e possiate contribuire alla loro
realizzazione con il Vostro supporto e con lo sguardo volto al futuro!

Grazie a tutti
Carmine Musto

