Lecce, 24-9-2021

Al Presidente SICI-GISE, Prof. Giuseppe Tarantini, Al Consiglio Direttivo SICI-GISE,
Al Presidente Eletto, Prof. Giovanni Esposito
e, p.c. Ai Delegati Regionali SICI-GISE e A tutti i Soci SICI-GISE

Oggetto: Candidatura al Consiglio Direttivo GISE – 2021-2023
Cari colleghi e colleghe,
dopo tanti anni di esperienza nella nostra società, prima in qualità di membro del Comitato
Scientifico del GISE e poi come rappresentate del GISE regionale, è mia intenzione candidarmi
come delegato nazionale nella speranza di poter offrire il mio contributo alla valorizzazione della
cardiologia interventistica, perseguendo quegli ideali di etica del lavoro e di integrità morale che il
mio maestro Antonio Montinaro mi ha trasmesso con il suo esempio.
Metterò tutto il mio impegno ed entusiasmo per lavorare in armonia con il Presidente e con tutto il
Consiglio Direttivo, nel rispetto delle regole statutarie, nell’interesse della nostra Società Scientifica
e di tutti i Soci.
In linea con quanto realizzato in questi anni a livello regionale (incontri finalizzati alla crescita
culturale di operatori con diversi gradi di esperienza ed alla formazione di un linguaggio comune),
vorrei lavorare su:
•

•
•
•
•
•
•

Promozione della conoscenza e accessibilità di materiale e tecniche di ultima generazione
in particolare per il trattamento dei pazienti più complessi e fragili:
o Esportazione di materiale e tecniche CTO nelle procedure coronariche complesse
o Trattamento delle lesioni calcifiche
o Valorizzare l’imaging coronarico
Aumentare la penetrazione della valutazione funzionale coronarica
Migliorare l’accessibilità all’assistenza ventricolare avanzata
Ridurre le barriere a livello organizzativo e burocratico sul trattamento della cardiopatia
strutturale
Spingere ulteriormente verso l’europeizzazione dell’emodinamica italiana
Stimolare una trasversalità inclusiva tra i vari centri e le varie figure finalizzata ad una
ricerca sostenibile
Essere riferimento per gli altri delegati regionali e per i giovani

Nella piena disponibilità a collaborare con tutti, Vi ringrazio dell’attenzione.
Dott. Dionigi Fischetti

