Alla cortese attenzione
Prof. Giuseppe Tarantini
Prof. Giovanni Esposito
Dott. Giuseppe Musumeci
Ai Componenti Direttivo GISE
Ai Delegati regionali
Ai Soci GISE

Presidente GISE
Presidente designato – GISE
Past President . GISE

Care Colleghe e cari Colleghi, ho deciso di ripresentare la mia candidatura alle prossime elezioni del Consiglio
Direttivo Nazionale della nostra Società Scientifica che si terranno nell’ambito del prossimo Congresso
Nazionale.
L’esperienza del Direttivo è stata per me una delle più importanti, non solo nel mio percorso professionale,
ma anche nel mio percorso di vita per l’opportunità di condivisione con i colleghi del Direttivo, con i Delegati
regionali e con tutti i soci, di temi, proposte, criticità in confronti a tratti anche accesi, sempre orientati a
perseguire un risultato a favore del GISE senza trascurare l’aspetto umano delle situazioni.
Ho approvato in Direttivo la scelta di Giovanni Esposito come Presidente designato e uno dei motivi della mia
ricandidatura è proprio quella di poter continuare a supportare Giovanni nel suo ruolo di Presidente,
proseguendo i lavori impostati in questi anni, in particolare per le proposte in tema di raccolta dati di attività,
ma anche progettando nuove sfide .
Insieme ai Presidenti, ai Direttivi, ai delegati Regionali e a molti soci che hanno sempre creduto nel GISE e
che hanno speso tempo e risorse per lavorare a progetti comuni, ho collaborato allo sviluppo di attività
scientifiche innovative che hanno coinvolto non solo i clinici, ma anche le istituzioni e le aziende, vedendo la
nostra Società Scientifica crescere e diventare ciò che oggi rappresenta nel mondo cardiologico e non solo.
I punti salienti della mia candidatura possono essere riassunti cosi:
•

•

•

INCLUSIVITA’: da sempre un tema da me sentito perché’ è proprio grazie all’esperienza del GISE
Tolove, esempio concreto di inclusività, che ho potuto partecipare attivamente alla vita associativa.
La pandemia ha creato una distanza davvero importante tra i soci e la Società e uno degli obiettivi
della mia candidatura sarà quello di poter ridurre tale spazio ritornando a coinvolgere un grande
numero di colleghi emodinamisti, rappresentativi di tutte le realtà delle emodinamiche italiane che
ho avuto modo di conoscere, anche nelle loro criticità, attraverso l’analisi dei dati di attività,
supportando per quanto possibile tutti i Laboratori.
DIALOGO: in questi anni ho avuto l’opportunità di un dialogo con le Istituzioni che ho condiviso non
solo con le figure istituzionali del GISE, ma anche con tanti soci. Anche durante la fase più critica della
pandemia tale dialogo non è mai mancato, ma ora, nella fase della ripresa, merita un ulteriore
rafforzamento per dare una risposta concreta a quella “equità di accesso alle cure “che è stata un
tema ed un impulso forte dato dal Direttivo che si sta concludendo ai decisori, portando attenzione
ad un ambito professionale caratterizzato da innovazione tecnologica e scenari in rapido sviluppo.
FORMAZIONE SOCIETARIA Coinvolgere le figure giovani ed emergenti del GISE in un percorso
associativo che possa garantire le stesse occasioni che mi sono state offerte dai miei maestri e dai
colleghi “anziani “del GISE così da assicurare un cammino societario che possa far parte del loro
percorso professionale e che li porti a conoscere la Società Scientifica in tutti i suoi aspetti per
poterne far parte attivamente.

Con questo programma vi sottopongo la mia candidatura, ringraziando Giuseppe Tarantini, Giovanni
Esposito, Giuseppe Musumeci e tutti i colleghi del Direttivo uscente per quanto hanno saputo darmi in questi
anni.
A presto
Tita Castiglioni

