Candidatura Delegato Regionale Campania biennio 2021/2023

-

Spett.le Presidente SICI-GISE Prof. Giuseppe Tarantini

-

Spett.le Past-President SICI-GISE Dr. Giuseppe Musumeci

-

Spett.le Presidente Eletto SICI-GISE Prof. Giovanni Esposito
Spett.li Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale SICI-GISE

Ho maturato questa decisione non tanto per uniformarmi ad una prassi consolidata per i Delegati
regionali al termine del primo mandato, quanto perché, obbiettivamente, nel corso degli ultimi 18
mesi le attività societarie sono state di fatto “congelate” dall’emergenza COVID e sarebbe mia
intenzione portare a termine il lavoro intrapreso.
Formazione: rilanciare l’attività formativa in presenza, sia su scala regionale che inter-regionale,
con il format dei corsi residenziali e delle campagne educazionali che tanto successo e favore tra i
Soci hanno riscontrato nelle linee programmatiche dello scorso biennio . Sarà fondamentale dare
ampio spazio sia alle tematiche più squisitamente tecniche che agli argomenti legati alla terapia
farmacologica ed alla prevenzione secondaria, soprattutto nei pazienti ad alto rischio
•

Aspetti societari: consolidare i rapporti di collaborazione con le altre Società scientifiche di
settore (ANMCO, SIC, SIEC ), mantenendo ben saldo il principio inderogabile
dell’indipendenza e dell’autonomia del GISE.

•

Aspetti organizzativi: supportare i Laboratori non dotati di Cardiochirurgia, al momento non
in grado di iniziare autonomamente un programma di interventistica valvolare (in particolare
TAVI), con la duplice finalità di favorire la crescita tecnico-culturale degli operatori e di
garantire ai pazienti una più rapida e tempestiva presa in carico.

•

Tornata sotto controllo, come tutti auspichiamo e speriamo, l’emergenza pandemica, credo
sia doveroso per il sottoscritto che la nostra Società scientifica consolidi la strategia inclusiva
e di rinnovamento che ha contrassegnato il quadriennio 2020-2021.

•

Mi auguro, con il vostro aiuto, di replicare il successo dello scorse biennio in termini di
preferenze e, soprattutto, di riuscire a confermare il mio ruolo di Delegato Regionale
Campania GISE.
Un caro saluto
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