Trieste, 27 settembre 2021

Candidatura Delegato Regionale GISE per il mandato 2021-2023

Care Colleghe, Colleghi ed Amici,
Come saprete durante il Congresso Nazionale GISE 2021 avverrà il rinnovo dei Delegati
Regionali. In seguito alla sollecitazione da parte di alcuni di voi, con entusiasmo mi sono candidato
per la posizione di Delegato Regionale in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia.
Credo nel ruolo importante che la Società ha avuto e continua ad avere nel percorso di crescita
culturale e professionale di ognuno di noi.
Dal mio rientro in Italia nel 2016 come cardiologo interventista presso la SC di Cardiologia di
Trieste dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, ho partecipato attivamente alla
Società anche come Membro del Comitato Scientifico del Congresso Nazionale e come Membro
del Comitato di Redazione della rivista GICI (Giornale Italiano di Cardiologia Invasiva) organo
ufficiale della Società.
Nel candidarmi vi elenco alcuni punti ai quali vorrei particolarmente dedicarmi nel caso venissi
eletto:
•

•

•
•

•

Favorire e rinforzare l’interazione tra le Emodinamiche della regione FVG anche allo scopo
di migliorare l’uniformità dei percorsi di cura e trattamenti con riunioni periodiche tra i Soci
della regione.
Promuovere lo scambio culturale anche con potenziamento delle attività di ricerca
scientifica promosse dalla Società e la possibilità di instaurare collaborazioni scientifiche tra
le emodinamiche della regione anche nell’ottica di avvio di studi prospettici.
Realizzazione di eventi formativi regionali ed inter-regionali, per approfondimento dei temi
di attualità clinica e scientifica con forte spinta all’innovazione.
Promuovere l’attività educazionale per gli iscritti alla Scuola di Specializzazione della
regione con coinvolgimento attivo nella presentazione/discussione di casi e lavori originali
negli eventi patrocinati dalla Società.
Essere di vero riferimento per poter rappresentare le istanze della nostra regione a livello
nazionale.

Ringraziandovi anticipatamente per la fiducia che vorrete riporre in me, vi saluto cordialmente,
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