Treviso 23.9.2021
Care Colleghe e Cari Colleghi
Vi presento la mia candidatura al Consiglio Direttivo nazionale del GISE.
Il mio PROFILO. Da un punto di vista professionale, mi porto in dote l’esperienza di avere lavorato in
centri con e senza Cardiochirurgia in sede, con e senza programmi di interventistica periferica e
strutturale. Questi trascorsi mi permettono di comprendere in maniera equilibrata e costruttiva i
punti vista e le esigenze di tutte le realtà interventistiche. Da un punto di vista societario, credo
fermamente nel ruolo della nostra Società Scientifica di aggiornamento e scambio culturale, di
formazione professionale e di promozione della ricerca clinica. Mi sono impegnato come membro
del Comitato Scientifico del Congresso Nazionale negli anni 2014-2017, e come Delegato Regionale
Veneto dal 2018 ad oggi. Mi piacerebbe poter continuare a mettere a diposizione a livello nazionale
il mio tempo e le mie energie, sia in fase organizzativa che culturale, appoggiando lealmente il
Presidente eletto Giovanni Esposito e collaborando costruttivamente con tutti gli altri colleghi
membri del Consiglio Direttivo.
La mia VISION. La mia Visione del GISE è quella di una società scientifica inclusiva e plurale, che
organizza la propria attività e coinvolge i propri iscritti solamente sulla base di valutazioni di natura
culturale, professionale e scientifica. In tre parole: competenza, inclusione, pluralità.
Il mio PROGRAMMA
1) sostengo delle iniziative di tutte le “anime” della nostra Società e inclusione di tutte le
branche senza disequilibri (interventistica strutturale, interventistica coronarica complessa,
CTO, angioplastica nelle SCA, valutazione funzionale e imaging, interventistica periferica,
assistenze di circolo, farmacologia interventistica, etc)
2) attenzione alle esigenze e supporto attivo di tutti i centri di interventistica, di qualunque
dimensione e grado di complessità; in particolare credo nella necessità di sviluppare una
rete coordinata per l’interventistica strutturale tra centri con e senza Cardiochirurgia,
soprattutto per l’esecuzione delle TAVI
3) collaborazione con le altre Società scientifiche cardiologiche e con l’EAPCI, nella
realizzazione di congressi e documenti di indirizzo clinico
4) coinvolgimento attivo delle Giovani e dei Giovani interventisti (GISE Young)
5) promozione di eventi educazionali regionali e interregionali
6) supporto logistico e realizzativo delle iniziative di ricerca clinica interventistica
Chiedo a tutte le colleghe e i colleghi che condividono la mia visione e il mio programma di
sostenere la mia candidatura.
Un caro saluto.
Luca Favero

