Siena 13-09-2021
Al Presidente del GISE
Desidero presentare la mia candidatura per il Consiglio Direttivo Nazionale
L’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni come delegato della Regione Toscana
e successivamente come membro del Comitato Scientifico mi ha portato a questa
iniziativa, con l’intento di dare il mio apporto alla nostra Società Scientifica.
Obiettivo principale del mio mandato sarà quello di dare il mio contributo al prossimo
direttivo nazionale GISE, affiancando il Presidente Giovanni Esposito e gli altri
membri colleghi, con spirito di collaborazione e condivisione.
Questi i principali aspetti programmatici che vorrei promuovere:
• Garantire la partecipazione attiva nella società scientifica a tutti i soci: da chi
lavora nei grandi centri a chi lavora nei centri a più basso volume ; supportare i
Laboratori non dotati di Cardiochirurgia, al momento non in grado di iniziare
autonomamente un programma di interventistica strutturale con lo scopo di
favorire la crescita tecnico-culturale degli operatori ed allo stesso tempo
garantire a tuti i pazienti il trattamento piu’ appropriato in tempi rapidi
• Promuovere l’interazione con i decisori pubblici affinchè si facciano carico delle
problematiche presenti nella nostra attività e rendano disponibili le nuove
tecnologie in tempi rapidi nel rispetto della sostenibilità economica
• Riprendere finalmente , dopo questa terribile pandemia, la nostra attività
formativa con eventi educazionali regionali e interregionali estremamente utili
per favorire il confronto tra colleghi con esperienze diverse , e la crescita
professionale di tutti con particolare riguardo ai giovani che rappresentano il
futuro della nostra società
• Favorire l’interazione dei rappresentanti regionali GISE con il direttivo
nazionale : solo così è possibile conoscere le diverse realtà territoriali, capirne le
problematiche e definire le linee comuni di programma
• Proseguire la collaborazione con le altre società scientifiche cardiologiche,
nazionali ed internazionali, favorendo la condivisione di documenti di consenso
e di percorsi diagnostico-terapeutici
• Promuovere la ricerca clinica favorendo la partecipazione di tutti i centri agli
studi clinici GISE
In conclusione, vorrei dare il mio contributo ad una società scientifica inclusiva, aperta
allo scambio culturale con le altre società ,sempre rivolta verso il futuro con il
contributo fondamentale dei giovani cardiologi interventisti.
Massimo Fineschi

