care Colleghe e cari Colleghi
In occasione del 42º Congresso SICI-GISE Nazionale, nei giorni 6-7 ottobre p.v., si terranno le
elezioni per il rinnovo dei rappresentanti societari regionali e dei Consiglieri per il Direttivo Nazionale. In più
occasioni ho manifestato la mia intenzione di candidarmi al Consiglio Direttivo Nazionale della nostra
Società e oggi, in particolare a Voi, intendo ufficializzare la mia candidatura.
Impegni societari svolti
Al termine di un lungo percorso di formazione e impegno societario in qualità di Delegato Regionale
prima e di Membro del Comitato Scientifico del Congresso poi, in una cornice di rappresentanza assoluta e
compatta di tutti gli emodinamisti regionali, giunge la mia candidatura in qualità di Consigliere Nazionale.
Questa candidatura è stata più volte rinviata per ragioni di opportunità rappresentativa, in accordo
con il precedente Consigliere Nazionale (dott. A. Marchese) e con i rappresentati regionali del GISETOLOVE,
la cui collaborazione ha portato a numerosi convegni nei quali, molti di noi, in contesti nazionali e
interregionali, hanno ottenuto visibilità grazie agli ottimi risultati scientifici e comunicativi, creando evidenti
opportunità di crescita culturale e professionale per i nostri laboratori.
Nel corso del mio mandato regionale, sono stati censiti i nostri Laboratori ed è stato favorito un
intenso e proficuo Dialogo aperto di confronto culturale ed esperienziale che ha visto l’organizzazione di
ben 13 incontri regionali su tecniche, devices, farmaci e LG relative alla nostra attività, ritenendolo
fondamento per un nuovo rilancio formativo e di crescita culturale.
La mia cooperazione a livello nazionale ha rafforzato la collaborazione interregionale favorendo una
più ampia partecipazione (oltre trenta soci) al congresso nazionale e ai congressi interregionali nell’ambito
del GISETOLOVE, con risultati mai raggiunti prima dalla Regione Puglia.
Per questa attività svolta ringrazio innanzitutto i colleghi che mi hanno preceduto e in particolare il
Dott. A. Marchese, che ritengo essere stato l’”apri-pista” per la Regione, tra le realtà territoriali che hanno
dimostrato di contribuire al rinnovamento della nostra Società Scientifica, colui che per primo ha intravisto
la fattiva possibilità di collaborare con più Regioni perseguendo con queste, strategie di sostanziali
cambiamenti nella nostra Società. E a questo spirito di rinnovamento tutta la nostra Regione ha risposto
compatta. Sento pertanto il dovere di ringraziare singolarmente tutti Voi Emodinamisti per la fiducia
espressami e per l’ampia disponibilità di partecipazione a qualsivoglia iniziativa promossa. Su questa
direzione di cambiamento e innovazione, di strategia inclusiva e di dialogo aperto credo fortemente che
nella nostra la nostra società scientifica si debba ancora puntare.

Programmi:
1.

Coerentemente con quanto ha caratterizzato la mia attività di Delegato Regionale, la
candidatura al Consiglio Nazionale, ha Il fine di riportare a livello nazionale, un metodo inclusivo e
di scambio aperto, per coloro che vogliano apportare esperienze e conoscenze a beneficio della
crescita culturale di tutti. In quest’ottica, sosterrò l’amico e Presidente eletto Prof. Giovanni
Esposito e tutti gli altri colleghi Membri affinché il Direttivo renda la nostra Società Scientifica
sempre più rappresentativa riavvicinando tutti i soci al fervore scientifico che ci ha sempre
contraddistinto.
2.
Se eletto, favorirò la ripresa e l’autonomia della Formazione Regionale, recentemente
sacrificata, affiancando, con le possibilità che il Direttivo Nazionale ci offre, l’attività del nuovo
Delegato Regionale, aumentando la partecipazione alle Attività Formative e agli Studi Nazionali,
che la Fondazione riterrà importanti, sia di Centri a maggiore che a minore volume di procedure, sia
ospedalieri che universitari, sempre in grado di apportare esperienze culturali.
3.
Con l’appoggio nazionale, sarà essenziale il favorimento, sul territorio Regionale,
dell’emergenza delle migliori figure professionali nei diversi campi ultra specialistici della nostra

attività sia per attività congressuali nazionali che interregionali, sicuro di entrare a far parte di un
nuovo Consiglio Nazionale aperto e rappresentativo di tutti.
4.
Sarà necessario riprendere il dialogo con le altre Società Scientifiche Cardiologiche affinchè
il ruolo dell’emodinamista venga sempre più valorizzato come apportatore di skill e conoscenze
scientifiche avanzate, promotore di protocolli e documenti di consenso improntati alla maggiore
condivisione della conoscenza cardiologica.
5.
Grande attenzione sarà data, al rinnovamento giovanile nella nostra Società dando spazio
alla cosiddetta “componente giovane” dei nostri soci, da sempre motore propulsore delle attività e
portatrice di innovazione e coraggio, rivalutandone il ruolo che negli ultimi tempi ha richiesto
maggiore attenzione e inclusione.
6.
In ultimo, sarà indispensabile una collaborazione ulteriore con le società Scientifiche non
cardiologiche, in primis, la comunità cardiochirurgica, per favorire al massimo l’attività
interventistica strutturale in Laboratori non dotati di cardiochirurgia, attraverso sempre maggiori
forme di collaborazione in remoto, in grado di attivare maggiori possibilità di trattamento in Centri
non dotati di Cardiochirurgia on-site.
Per far ciò sarà indispensabile ricercare e ricambiare la collaborazione con altri colleghi
extraregionali, con analoga visione innovativa e inclusiva, al fine di realizzare programmi comuni di
partecipazione e organizzazione degli eventi culturali nell’ambito delle strategie del Consiglio Direttivo
Nazionale.
#ILGISEDITUTTI

Sarei grato, pertanto, a tutti Voi, se vorrete sostenere lamia candidatura, condividendo gli impegni
illustrati nelle prossime elezioni del 6-7 ottobre, per il rinnovo del Consiglio Direttivo nazionale.

Un caro saluto.
Nicola Signore

